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Dopo il suc-
cesso di 
Fleet Ma-

nager Academy di 
primavera, che si 
è tenuto a Roma il 
13 marzo, il mondo 

delle auto aziendali è chiamato ad un 
appuntamento che di anno in anno sta 
diventando sempre più importante: 
Company Car Drive 2014. L’evento 
si svolgerà all’Autodromo di Monza e 
darà ai fleet manager la possibilità di 
provare sulla miti-
ca pista di Formu-
la Uno (e su altri 
tre percorsi) un 
numero di model-
li di auto ancora 
maggiore di quello 
già molto elevato 
dell’edizione 2013. 
Alla partecipazione 
ancora più convin-
ta delle case auto, 
riteniamo vi sarà 
una risposta del 
tutto adeguata dei 
fleet manager, che 
a Monza non trove-
ranno soltanto molte più auto da pro-
vare, ma anche occasioni di formazione 
e informazione, come Beatrice Selleri 
illustra in questo numero.
Il successo che si profila per Company 
Car Drive 2014 è anche un elemento 
che induce a ritenere che l’inversione di 
tendenza nelle vendite, non solo di au-
tovetture, ma anche di veicoli commer-
ciali e industriali e di moto verificatasi 
a cavallo far il 2013 e il 2014 è destina-
ta a consolidarsi ed anche ad intensifi-
carsi se finalmente pure in Italia pren-
derà corpo la ripresa dell’economia. I 
provvedimenti adottati dal Governo  
vanno sicuramente nella direzione giu-

sta. Mettere più soldi nelle buste paga 
è la soluzione più sicura (oltre che più 
equa) per far ripartire i consumi e con 
questi l’economia. Noi e il nostro Cen-
tro Studi Promotor lo affermiamo da 
molti anni e ci fa indubbiamente piace-
re che finalmente ci sia un Governo che 
pensa che dalla grave crisi apertasi nel 
2008 si esca soprattutto ridistribuendo 
una quota della ricchezza che si è trop-
po concentrata negli anni che hanno 
preceduto la crisi. 
Detto questo, non possiamo però di-

menticare che an-
che l’Esecutivo in 
carica ha fin qui di-
mostrato di essere 
del tutto sordo alle 
istanze del settore 
dell’auto, che ha 
certamente biso-
gno di un tratta-
mento fiscale meno 
discriminatorio e 
meno lontano dagli 
standard degli al-
tri Paesi avanzati. 
E questo vale so-
prattutto per l’au-
to aziendale anche 

se, come osserva acutamente Stefano 
Sirocchi nell’intervista che pubblichia-
mo in questo numero, nonostante le 
vessazioni del fisco, l’auto in benefit 
resta una soluzione molto conveniente 
sia per le aziende che per i dipendenti 
che ne usufruiscono. Citato Stefano Si-
rocchi, dobbiamo subito chiedere venia 
agli altri autori di questo numero che 
è particolarmente ricco e che tra l’altro 
porta in regalo ai lettori la nostra più 
recente fatica: l’albo dei fornitori delle 
flotte aziendali.

Gian Primo Quagliano
direttore responsabile 

Da Monza 
segnali di ripresa

Editoriale

Da Company Car Drive 

2014 viene un segnale che 

induce a ritenere possibile 

la ripresa del settore auto. 

Occorre però che il Governo, 

adottati i provvedimenti più 

urgenti, porti la tassazione 

sull’auto aziendale su 

standard europei.
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In marzo il mercato dell’auto ha fat-
to segnare il quarto risultato posi-
tivo consecutivo, ma è inevitabile, 

dopo le perdite subite, pensare al tem-
po in cui si manifestavano i primi se-
gnali di difficoltà, quando si cercava di 
prevedere durata e intensità della crisi 
utilizzando delle “lettere”: la U, la V o la 
W. Io, però, scelsi la lettera L, più adat-
ta ad illustrare una caduta profonda e 
dalla durata importante. Ero confortato 
da attenti analisti che già allora avver-
tivano che la crisi era profonda e sa-
rebbe durata almeno fino al 2014. Oggi 
gli stessi ci dicono che ci sono segnali 
d’inversione di tendenza, ma passerà 
ancora del tempo per un loro consolida-
mento.
Due considerazioni possono far pensare 
che il mercato dell’auto abbia raggiunto 
il punto più basso della “L”.

 Inversione di tendenza
La prima di carattere politico-econo-
mico generale tiene conto del migliora-
mento del quadro complessivo che, sep-
pure atteso in decimi di punto, segna 
una inversione di tendenza dopo anni 
di  negatività.
La seconda considerazione ha carat-

t e r i s t i c h e 
prettamente 
di settore. Il 
mercato ita-
liano dell’au-
to dovrebbe 
contare nor-
m a l m e n t e 
2 milioni di 
nuove imma-
tricolazioni 
annue, una 
v a l u t a z i o -
ne rispetta-
b i l i s s i m a , 
soprattutto 
se si tiene 
conto della 
personalità e  del ruolo ricoperto dagli 
autori: a suo tempo Gianni Agnelli e re-
centemente il Presidente di Federauto 
Pavan Bernacchi. Credo però che, in 
presenza di una densità automobilisti-
ca fra le più alte al mondo, questo livel-
lo potrebbe essere rivisto al ribasso di 
100/150 mila unità. 
Dal 2000 al 2008 il livello complessivo 
delle immatricolazioni, grazie anche a 
ripetute campagne di rottamazione,  è 
stato superiore di quasi 2,9 milioni ri-

spetto a quello ritenuto normale.  Ne-
gli anni della crisi 2009-2013 il livello 
complessivo delle vendite di auto nuove 
è stato inferiore di quasi 2,3 milioni di 
unità sempre rispetto a un mercato ri-
tenuto “normale”.

 Nuovi target
Ne deriva che in tutto il periodo sotto 
esame il deficit di immatricolazioni ri-
spetto a quanto ritenuto normale è pari 
a 600 mila unità che, in termini del  tut-
to  teorici, potremmo considerare quan-
to finora addebitabile direttamente alla 
crisi. L’entità di questa perdita è desti-
nata ad aumentare nei prossimi mesi 
considerati i deboli segnali di espansio-

ne della nostra 
economia e sarà 
sicuramente ir-
recuperabile in 
futuro. Nel 2013 
l’età media del-
le autovetture 
destinate alla 
rottamazione 
ha superato i 15 
anni, che signi-
fica che gli ita-
liani  usano la 
loro auto due/tre 
anni in più ri-
spetto al periodo 
di incentivazio-
ne del mercato. 
Tenuto conto co-
munque di que-
sto nuovo limi-
te, già nel 2014 
e ancora negli 
anni successivi, 
la domanda di 

sostituzione potrà attingere a un parco 
circolante formatosi negli anni 2000 a 
ritmi annuali sicuramente superiori a 
quei livelli considerati normali di 2 mi-
lioni di immatricolazioni.
Sperare in un miglioramento progressi-
vo delle vendite di auto nuove non è pec-
cato ma bisognerà prendere atto delle 
profonde modificazioni della domanda 
di mobilità e a patto che il settore sia in 
grado di produrre anche proposte diver-
se rispetto al passato.

Ripartono  le  vendite di auto 
alle aziende mentre ristagnano 
quelle a privati.  Raggiunto 
il punto più basso della 
lunga crisi  a “L” il mercato 
si riprende: ma fin dove può 
salire? Siamo ancora un Paese 
da due milioni di auto l’anno? 
Sulla ripresa graveranno gli 
incentivi alla rottamazione del 
passato. Cambia la mobilità e 
servono nuove proposte.

Scenari

Sperare: 
non è peccato
di  SirioTardella
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Intervista

Presidente, porterà novità nell'As-
sociazione?
Aprirò a nuovi operatori: società di car 
sharing, car pooling e soccorso stradale.

E a proposito di fisco...
Nota dolente secondo uno studio del 
Centro Studi Promotor. Per un’auto 
da 30mila euro, in Germania e Spa-
gna si detraggono e deducono 30mila 
euro, 24.200 in UK, 24.180 in Francia 
e solo 5.697 in Italia. Va rilanciato 
quindi il dialogo con il Governo, ma 
senza grandi aspettative: difficile che 
ci ascolti se l'economia non riparte.

Come difendersi da insoluti e truffe?
Qualificando meglio i clienti nel ri-
spetto della legge bancaria che di-
stingue i servizi finanziari dagli al-
tri, come il noleggio. Non possiamo 
accedere alle banche dati utilizzate 
dalle finanziarie, ma alle altre sì, e 
il loro costo ora è ragionevole. E con 
i sistemi di localizzazione si recupe-
rano i veicoli non pagati. Il proble-
ma è il credito: se per avere il dovuto 
servono sei anni e tre gradi di giudi-
zio è in vantaggio chi non paga.

Si può intensificare lo scam-
bio di dati tra gli associati 
Aniasa?
Auspicabile. Ma io non sono per 
le banche dati “artigianali”. E la 
privacy è protetta per legge.

Restare nel mercato delle 
flotte pubbliche conviene?
Le PA hanno 45mila veicoli in 
NLT con canoni annui di circa 
240 milioni di euro, ma i ritarda-
ti pagamenti ci mettono in una 
posizione molto delicata, tale a 
volte da far ripensare alla soste-
nibilità del business, anche se 
dopo il recepimento della Diret-
tiva sui ritardati pagamenti del-
la PA, la situazione è migliorata.

La carta di circolazione di un vei-
colo in NLT deve oggi riportare 
il nome dell'utilizzatore al qua-
le inoltrare le multe. Ciò riduce i 
margini delle società di noleggio 
derivanti dalla loro gestione?
La situazione delle multe non dovreb-
be cambiare. Le convenzioni con muni-
cipalità e rete autostradale funzionano 
e per fortuna abbiamo ottenuto che le 

comunicazioni con il ministero siano 
solo informatiche, senza carta inutile.

I driver dovrebbero collaborare 
di più con i fleet manager?
Il fleet manager deve conoscere il 
mercato, supportare il management, 
controllare costi e sicurezza, revi-
sionare la car policy, incentivare la 
scelta di modelli meno inquinanti, 
ritengo quindi che la cooperazione 
con i driver sia preziosissima.

Fabrizio Ruggiero: 
in Aniasa con fiducia

di Annalisa Baudolino 

Il programma del nuovo presi-
dente di Aniasa. L’Italia fanali-
no di coda in Europa per la de-
ducibilità delle auto aziendali. 
Insoluti e truffe: l’eterno pro-
blema di lunghissimi iter giudi-
ziari. Cosa cambia per le flotte 
della Pubblica Amministrazio-
ne, un bacino di 45mila veico-
li che non si può trascurare. 
Convenzioni efficienti con gli 
enti per la gestione delle mul-
te. La centralità del driver.

Fabrizio Ruggiero, Presidente di Aniasa
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Focus

L’auto in benefit conviene 
all’azienda e al driver
di Vincenzo Conte

In occasio-
ne di Fleet 
M a n a g e r 

Academy 2014 
abbiamo inter-
vistato il dott. 
Stefano Siroc-
chi sugli aspetti 
tecnico-tributa-
ri inerenti alle 
auto aziendali, 
ai fringe benefit e quali possono essere i 
possibili scenari che si prevedono anche 
in relazione all’evoluzione normativa.
Stefano Sirocchi è dottore commerciali-
sta e socio dello studio Sirocchi & Asso-
ciati specializzato in questa materia. Il 24 
marzo scorso ha pubblicato per il quoti-
diano Sole 24 Ore l’inserto “fringe bene-
fit e rimborsi spese”; per lo stesso editore 
cura il volume sul trattamento fiscale 
delle auto aziendali, ormai giunto alla 
quinta edizione.

Quali sono le peculiarità che rendo-
no appetibile la concessione delle 
auto ai dipendenti?
La concessione in uso promiscuo dell’au-
to aziendale risulta essere un fringe 
benefit molto apprezzato dai dipen-
denti, soprattutto tra coloro che hanno 

retribuzioni 
medio alte. 
Per l’azienda 
è uno stru-
mento molto 
flessibile e 
l ’ a s s e g n a -
zione delle 
vetture può 
avvenire in 
base a poli-

tiche retributive ed incentivanti perso-
nalizzate, che non obbligano all’eroga-
zione del beneficio alla generalità o a 
categorie omogenee di lavoratori.
Dal punto di vista fiscale e contributi-
vo non c’è dubbio che il legislatore ri-
conosca a questo tipo di compenso in 
natura una tassazione di vantaggio.
Il carico tributario per il dipendente è 
commisurato a specifiche tabelle che 
annualmente vengono redatte dall’A-
CI: la base imponibile incrementale 
che incide sul dipendente è pari al 30% 
del costo di percorrenza convenzionale 
annuo di 15.000 km riferibile all’auto 
assegnata, e se tale “beneficio” viene 
riaddebitato al dipendente nella citata 
misura ridotta del 30%, la tassazione in 
busta paga per la concessione dell’auto 
è pari a zero.

Può fare un esempio pratico?
Una vettura dal costo di 40.000 euro no-
leggiata a lungo termine ha un canone 
mensile di 600 euro più IVA, mentre il 
fringe benefit, in base alle tabelle ACI, 
ammonta a 230 euro, ovvero 280,6 euro 
compresa l'IVA. Ebbene, riaddebitando 
questi 280,6 euro in busta paga, il dipen-
dente non è assoggettato a nessuna im-
posta e a nessun onere contributivo per 
l’utilizzo dell’auto, e al contempo l’impre-
sa può detrarsi integralmente l’IVA sul 
canone (132 euro). In sostanza con meno 
di trecento euro al mese “all inclusive” 
il dirigente può permettersi un SUV da 
40.000 euro senza problemi di svalutazio-
ne, manutenzione, pagamento di bollo, 
assicurazione, polizze kasko ecc.

Quali sono gli scenari che Lei preve-
de e che cosa consiglierebbe ad un 
fleet manager?
Nel medio termine rimarrà irrisolta la 
questione dell’alto costo del lavoro, no-
nostante i recenti provvedimenti sul cu-
neo fiscale vadano nella direzione giusta. 
Credo quindi che in molte aziende sia 
utile procedere ad una revisione generale 
sul costo del lavoro sia per ridurre il ca-
rico fiscale sia per aumentare l’indice di 
gradimento del pacchetto retributivo. Ad 
esempio si possono facilmente introdurre 
politiche di welfare aziendale, che sono 
molto apprezzate dai lavoratori e che 
sono anche valide per i dipendenti che 
hanno retribuzioni più basse.

Dati alla mano, nonostante 
il fisco italiano non sia tene-
ro con l'auto aziendale, dare 
una vettura in benefit ad un 
dipendente è una soluzione 
sempre vantaggiosa sia per 
l'azienda che per il dipenden-
te. L'auto in benefit è quindi 
un modo efficace per miglio-
rare il pacchetto retributivo

Stefano Sirocchi
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Le multe relative alle auto azien-
dali non sono deducibili dal reddi-
to d’impresa

Quesito. Come devono essere conside-
rati dal punto di vista fiscale i costi per 
“multe” relative ad infrazioni stradali 
sostenuti dalla società proprietaria del 
veicolo aziendale? Tali pagamenti pos-
sono essere dedotti dal reddito d’impre-
sa al 100% per gli autocarri e al 20% per 
le autovetture? 

La risposta è negativa: l’amministra-
zione finanziaria ha sostenuto in più 
occasioni l’indeducibilità totale delle 
multe stradali, compresi gli altri oneri 
di natura sanzionatoria a queste ricon-
ducibili.
La multa è, infatti, una conseguenza 
del comportamento irregolare tenuto 
dal contribuente al volante e per questo 
il costo sostenuto non può essere consi-
derato inerente all’attività di impresa.
La tesi restrittiva sostenuta dall’ammi-
nistrazione finanziaria, seppur oggetto 
di opinioni discordanti in dottrina, è da 
ritenere coerente con il sistema tributa-
rio nel suo complesso. Si ritiene dunque 
che il comportamento corretto e pru-
denziale da seguire nel trattamento dei 
costi sostenuti per “multe” sia quello di 
trattare tali costi come totalmente in-
deducibili dal reddito di impresa.
Al contrario, un diverso trattamento 
fiscale basato sulla deducibilità di tali 
costi sulla base delle caratteristiche del 
veicolo, di sicuro migliore per l’impresa, 
potrebbe essere oggetto di contestazio-
ne in caso di verifica. 
Proprio per questo la prassi di mol-
te imprese prevede il riaddebito delle 
multe allo stesso dipendente al volante 
del veicolo aziendale, sfuggendo così al 
trattamento fiscale penalizzante, tra-
slando tale costo in capo al dipendente 
(reo dell’infrazione).

Le possibili tutele per l’impresa nel 
caso in cui il dipendente presenti 
la nota spese “falsa” o “erronea-
mente compilata”

Quesito. Quali sono le conseguenze alle 
quali potrebbero andare incontro i lavo-
ratori che presentano all’impresa una 
nota spese “falsa” o “erroneamente com-
pilata” con il solo fine di vedersi erogato 
un rimborso chilometrico per trasferte 
mai effettuate o per trasferte sostenute a 
costi inferiori rispetto a quelli “riaddebi-
tati” all’impresa? Questo comportamen-
to costituisce giusta causa per irrogare 
la sanzione del licenziamento?

Il tema è molto complesso e non pre-
senta una risposta univoca. Dal canto 
nostro segnaliamo che molto spesso le 
imprese, nel predisporre gli accordi con-
trattuali che autorizzano la trasferta 
con l’auto propria, inseriscono apposite 
clausole di responsabilità nei confronti 
del lavoratore per prevenire casi di pre-
sentazione della nota spese “falsa” per 
trasferte mai effettuate o “erroneamen-
te compilata” generalmente a vantaggio 
del lavoratore.

In caso di infrazione, il lavoratore è sog-
getto alle sanzioni disciplinari previste 
dal diritto del lavoro, graduate in ma-
niera differente in funzione della gravità 
del fatto, fino alla sanzione estrema del 
licenziamento. Sul punto occorre fare 
una distinzione. Nel caso di presentazio-
ne della nota spese “falsa” a fronte di tra-
sferte mai effettuate potrebbe configu-
rarsi una giusta causa di licenziamento 
in quanto viene a mancare quel dovere 
di diligenza e correttezza da parte del la-
voratore che mina alla radice il rapporto 
di fiducia instaurato tra l’impresa e il 
lavoratore. L’estrema sanzione è comun-
que da valutare caso per caso sulla base 
di un giudizio di proporzionalità ed in 
funzione della posizione soggettiva del 
lavoratore all’interno dell’organigram-
ma aziendale (i.e. Cass. Sez. Lav., del 9 
maggio 2012, n. 7096).
Nella differente ipotesi di “erronea com-
pilazione” della nota spese, per differenti 
motivi comunque addebitabili al lavora-
tore, non potrà essere irrogata una san-
zione disciplinare quale il licenziamen-
to, ma può comunque essere addebitata 
al lavoratore una sanzione pecuniaria 
con natura risarcitoria.

L’esperto risponde 
Carla Brighenti 

Dottore Commercialista

e-mail: carla.brighenti@

studiobrighentirappini.com

Davide De Giorgi

Avvocato Tributarista

e-mail: davidedegiorgiwork@

gmail.com
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Con la patente digitale lo Stato risparmia 11 milioni all'anno
Dalla Motorizzazione Civile arrivano buone notizie per le casse dello Stato: l'adozione del 
nuovo modello plastificato Card della patente di guida, che verrà consegnato a domicilio 
agli automobilisti alla scadenza del vecchio documento al posto del precedente bollino 
adesivo di rinnovo, consentirà di risparmiare 11 milioni di euro ogni anno. Inoltre, grazie 
alla digitalizzazione dei processi, la Motorizzazione potrà stilare una sorta di ''black list'' 
delle auto senza copertura assicurativa, che trasmetterà in tempo reale al Ministero 
dell'Interno e alle forze di Polizia. ''Dei 14 milioni di euro che venivano spesi ogni anno, 
8 per il rinnovo della patente con il bollino adesivo e 6 per il rilascio del documento, 
oggi lo Stato ne spende circa 3,5 milioni - ha precisato Maurizio Vitelli, direttore della 
Motorizzazione Civile - da qui il risparmio di circa 11 milioni di euro''. 

Fatti e persone

Il “Pacchetto Auto” a Missione Mobilità
Nell'evento Missione Mobilità, organizzato a Milano dall'associazione Amoer, il 
presidente della Commissione Finanze della Camera Capezzone ha presentato 
il “Pacchetto Auto”. Tre i punti qualificanti: cancellazione del bollo per il 
triennio successivo all'acquisto di una vettura nuova, periodo al termine del 
quale si passerà a un modello di 'bollo progressivo' secondo la logica del "meno 
inquini meno paghi"; eliminazione dell'imposta provinciale di trascrizione da 
subito oppure graduale a partire dalle nuove immatricolazioni; aumento della 
deducibilità dei costi per il settore delle auto aziendali, che dovrebbe tornare 
al livello minimo del 40%. Giorgio Boiani, vicepresidente di Asconauto, ha 
commentato così: "Mi permetto di fare presente che le concessionarie oggi 
sopravvivono perché insieme al nuovo vendono anche usato, ricambi ed 
assistenza servendo una rete capillare di microimprese artigiane e familiari 
che rappresentano una grandissima fetta di economia reale. Una manovra 
che cancella il bollo ma solo per le auto di nuova immatricolazione e che 
quindi non agevola il mondo dell'usato, rischia di mettere una pezza da una 
parte e di ingrandire il buco dall'altra". Nemmeno la possibile cancellazione 
dell'Ipt convince Boiani: “Siamo sicuri che gli introiti che verranno a mancare alle province faranno bene alla 
comunità o sarà un boomerang che toglie da una tasca per rimettere nell’altra?”. Nulla da dire, anzi, ‘benvenuto’ 
al tentativo di alzare il limite della deducibilità dei costi sulle auto aziendali, che riavvicinerebbe l'Italia al 
resto dei Paesi europei. 

Pneumatici fondamentali per la sicurezza
Per la sicurezza degli occupanti dei veicoli e degli utenti della strada, lo stato 
dei pneumatici è di importanza fondamentale. Un sondaggio ha recentemente 
rivelato a questo proposito gravi carenze, errori di valutazione e mancanza di 
consapevolezza. Il sito www.123gomme.it ha condotto un’indagine online su 
oltre 1.100 automobilisti e motociclisti in Italia e in altri quattro paesi europei 
(Germania , Austria , Svizzera e Francia). Quasi un italiano su sei (17,2%) di quelli 
intervistati ha valutato la condizione dei pneumatici sul proprio veicolo come "non 
buono" o "cattivo". Una persona su sette (13,2%) ha in mente come preoccupazione 
primaria riguardo i pneumatici avere solo i requisiti di legge "per evitare guai". 
Alcuni utilizzano le gomme sbagliate per esempio guidano in estate con pneumatici 
invernali (1,5%) o - molto più pericoloso - in inverno con pneumatici estivi (6%). A 

colpire è soprattutto l'errore di calcolo in termini di profondità del battistrada oltre il quale deve essere sostituito un 
treno di pneumatici: uno su tre (32,9%) ha detto che potrebbero essere ancora sicuro sulla strada con una profondità 
del battistrada di soli 0,6 o addirittura 0,3 millimetri. 
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Spostamenti di persone: -21,9% dal 2007 al 2012 a causa della crisi
Dal 2007 al 2012 il numero di spostamenti di persone effettuati in Italia in un giorno medio 
feriale è passato da 123,5 milioni a 96,5 milioni, con un calo del 21,9%. Tra gli spostamenti, 
quelli effettuati in ambito urbano sono passati da 76 milioni a 58,6 milioni, con una diminuzione 
del 22,9%. Gli spostamenti extraurbani sono calati del 20,2%, essendo passati da 47,5 milioni 
a 37,9 milioni. Nonostante la diminuzione degli spostamenti effettuati dagli italiani, l’auto 
resta comunque il mezzo di trasporto più utilizzato. Infatti in Italia nel 2012 è avvenuto in 
auto il 79,7% degli spostamenti urbani (nel 2007 era l’81%) e l’84,7% di quelli extraurbani (nel 
2007 era l’83,9%). Questi dati emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio sulla Mobilità 
Sostenibile di Airp  (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) su dati Isfort. 

CWT presenta le Travel Priorities del 2014 
Carlson Wagonlit Travel (CWT) ha pubblicato la sesta edizione dell’annuale studio CWT 
Travel Management Priorities, basato su un’indagine che ha coinvolto 970 travel manager 
nel mondo. I risultati indicano che, sebbene la ricerca di nuove modalità per generare 
risparmi rimanga in cima alle priorità dei manager per i prossimi dodici mesi, l’esperienza 
dei viaggiatori è altrettanto importante, grazie anche alle nuove tecnologie e alla 
disponibilità di dati che rendono possibile ideare servizi su misura e più vicini all’utente. I 
manager italiani danno maggior importanza al continuo affinamento di una travel policy 
che favorisca il controllo dei costi e l’ottimizzazione dei processi. Tra i temi principali che 
emergono dall’indagine, troviamo la necessità di una maggiore collaborazione tra le varie 
funzioni aziendali coinvolte nella gestione dei viaggi, la possibilità di sfruttare dati sempre 
più sofisticati e la crescente attenzione rivolta ai viaggiatori. 

Fatti e persone

Con GE Capital la flotta è a portata di smartphone e tablet
Una app per supportare il driver in qualsiasi situazione di guida agevolandolo nelle 
situazioni di emergenza e nelle fasi più delicate di gestione dell’auto. Risponde a queste 
esigenze iWelcome, la nuova applicazione lanciata da GE Capital. La app, semplice da 
usare e immediata nell’indicare le soluzioni, guida l’utilizzatore del veicolo, attraverso 
un’interfaccia chiara e intuitiva, nelle varie sezioni dell’applicazione dove è possibile 
selezionare il servizio di cui si ha bisogno con un semplice clic. Con la nuova app i driver 
delle flotte possono, direttamente dal proprio tablet/smartphone, contattare nei casi di 
emergenza i servizi di Polizia, Vigili del Fuoco o Ambulanza; inviare, in caso di sinistri, 
il modulo di denuncia direttamente agli uffici che gestiranno la pratica; localizzare i 
punti di assistenza, officine e gommisti e concordare appuntamenti per attività di 
manutenzione o, ad esempio, per il cambio pneumatici. Attraverso semplici movimenti 
sul touchscreen è possibile conoscere l’esatta collocazione dell’officina più vicina e 
avvalersi delle indicazioni del navigatore per raggiungerla nel minor tempo possibile. 

Nel 2013 sono uscite dal parco circolante italiano 98.868 autovetture
Nel 2013 il parco di autovetture circolanti in Italia ha perso 98.868 unità. A fronte di 1.308.922 
nuove immatricolazioni, infatti, vi sono state 1.407.790 radiazioni, con un saldo negativo, come 
detto, di 98.868 unità. Questi dati derivano da un’elaborazione del Centro Studi Continental su 
base Aci. La tendenza alla demotorizzazione, cioè alla diminuzione del parco circolante, trova 
conferma nei dati di quasi tutte le regionali italiane, tranne Trentino, Piemonte, Lazio e Toscana. 
In queste quattro regioni il parco circolante di autovetture è cresciuto nel 2013 con aumenti che 
vanno dalle 52.392 unità del Trentino alle 25.702 unità della Toscana. In tutte le altre regioni 
italiane è stato registrato un calo: più moderato in Emilia Romagna (-1.625 unità), Valle d’Aosta 
(-2.545 unità) e Molise (-3.361 unità) e molto accentuato in Sicilia (-30.752 unità), Puglia (-50.284 
unità) e Campania (58.664 unità). Sbaglierebbe però, commenta il Centro Studi Continental, 
chi volesse considerare il processo di demotorizzazione come un fenomeno quasi esclusivamente 
meridionale. Infatti anche in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto il saldo tra nuove 
immatricolazioni e radiazioni è fortemente negativo. 
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Qual è la differenza tra rischio 
e pericolo? Il pericolo è la pro-
prietà o qualità intrinseca di 

un determinato fattore avente il po-
tenziale di causare danni; il rischio è 
la probabilità di raggiungimento del 
livello potenziale di danno nelle con-
dizioni di impiego o di esposizione ad 
un determinato fattore o agente op-
pure alla loro combinazione. Nel caso 
dell’auto aziendale il rischio si mani-
festa quando contemporaneamente si 
ha un pericolo ed un driver esposto al 
rischio. Per questo è bene affrontare 
questa tematica secondo la metodolo-
gia del fleet risk management.

 Trasformare un costo in un sa-
ving
I costi sociali degli incidenti fanno 
parte di quei costi nascosti che po-
che aziende riescono a quantifica-
re, così come i vantaggi prodotti da 
una gestione attenta della sicurezza 
stradale, arrivando a concludere che 
la sicurezza della flotta auto possa 
in qualche modo rappresentare una 

componente del vantaggio 
competitivo per le aziende. In 
quest’ottica, i costi occulti che 
emergono da un’attenta ana-
lisi, devono essere ridotti e la 
strada più concreta  per farlo 
è quella di affrontare la que-
stione come un progetto di risk 
management che partendo 
dalla selezione dei veicoli e del-
le tecnologie di sicurezza, non 
ultime le soluzioni telematiche 
(p.e. black box), porti al suc-
cesso dell’iniziativa. Indubbia-
mente i driver devono assume-
re stili di guida responsabili, 
quindi fondamentale è anche 
l’educazione alla sicurezza, 
non vissuta come fatto episodi-
co, ma come formazione permanente. 
Scelta delle vetture in funzione del 
loro equipaggiamento di sicurezza e 
della dotazione telematica, unita a 
uno stile di guida responsabile dei 
driver, raggiunto con corsi di forma-
zione permanente, sono alla base del 
successo dell’iniziativa e sono fattori 

capaci di generare saving attraver-
so una diminuzione dell’incidenta-
lità.  Indispensabile, quindi,  è un 
programma di formazione che venga 
messo a disposizione degli utilizzato-
ri di veicoli aziendali e che venga da 
questi condiviso anche sotto il profilo 
delle loro responsabilità derivanti da 
incidenti per i quali vanno definite 
precise regole di rilevamento.

 Il piano per la sicurezza della 
flotta
Il possesso della patente non basta, 
e l’idoneità del driver deve essere pe-
riodicamente verificata con controlli 
del suo stato di salute complessivo 
ai quali il soggetto deve accettare di 
sottoporsi allo scopo di favorire la si-
curezza sul lavoro. Vanno quindi va-
lutati dall’azienda precisi standard 
come atteggiamento/comportamento 
alla guida, consapevolezza e  perce-
zione di pericolo/incidente. Deve inol-
tre essere predisposta la procedura 
per la registrazione degli eventuali 
incidenti nei quali un driver e una 
vettura aziendale rimangono coinvol-
ti. I corsi di formazione per una guida 
sicura devono avere come obiettivo 
quello di mettere il driver nelle condi-

Aiaga

Lettera ai fleet manager

Obiettivo sicurezza
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

La sicurezza in automobile 
è legata a due fattori fonda-
mentali: il rischio e il pericolo 
ai quali veicolo e driver sono 
esposti nel corso dell’uso del 
mezzo. Per un’azienda l’ap-
proccio corretto con questa 
problematica è la metodologia 
del fleet risk management ab-
binata a una costante forma-
zione dei driver sotto il profilo 
della guida sicura. Procedure 
dettagliate e condivise.
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zioni di evitare situazioni pericolose 
dalle quali può nascere un incidente, 
di mantenere cioè uno stile di guida 
consapevole che segua regole fissa-
te in un manuale da consegnare al 
momento dell’accettazione dell’auto 
aziendale. La prevenzione di compor-
tamenti scorretti (come, per esempio, 
l’uso di telefonini che è un fattore di 
pericolo) può essere implementata 
attraverso la dotazione dell’auto di 
particolari dispositivi (nel caso del 
telefonino l’adozione di bluetooth/ 
viva-voce). Più in generale, l’azienda 
dovrebbe puntare a scegliere i mezzi 
aziendali negli allestimenti standard 
delle Case che favoriscono prevenzio-
ne e protezione. Decisivi rimangono 
la regolare manutenzione e il con-
trollo dell’efficienza dei dispositivi 
per conservare i veicoli in condizioni 
di piena sicurezza e conformità alle 
normative. 

  Gli incidenti e le responsabilità 
del driver
I driver sono, come ovvio, sempre re-
sponsabili delle proprie azioni.  La 
disattenzione è una delle cause prin-
cipali di incidenti e tecniche di base 
per una guida sicura possono essere 
di beneficio diretto sia per il driver 
sia per l’azienda. La partecipazione 
del driver a corsi di guida sicura è im-
portante per poter prendere provvedi-
menti disciplinari nei suoi confronti in 
caso di comportamenti pericolosi alla 
guida. I driver più virtuosi entrano in 
un sistema di incentivazione, mentre 
per quelli che si classificano al di sot-
to degli standard previsti e concorda-
ti, bisogna identificare i motivi delle 
carenze e porvi rimedio. Per applica-
re misure disciplinari eventualmente 
previste dalla car policy bisogna aver 
fornito al driver la conoscenza delle 
problematiche legate alla sicurezza. Il 
comportamento del driver potrà esse-
re preso in considerazione nell’elabo-
razione di un sistema che preveda un 
punteggio negativo da assegnare ad 
ogni incidente imputabile alla respon-
sabilità del driver. In caso di più inci-
denti in un arco di tempo prestabilito, 
i punti andranno sommati e qualora 
raggiungano o superino un totale pre-
determinato potranno scattare san-
zioni come il fermo dell’auto azienda-
le per un periodo durante il quale al 
driver non verrà riconosciuto alcun 
rimborso per l’uso dell’auto personale.

 Le opzioni di fleet risk manage-
ment
Una corretta strategia di fleet risk 
management deve impostare la car 
policy aziendale in considerazione 
della sicurezza occorre poi imple-
mentare le iniziative in tutta l'a-
zienda, stabilire "best practices" e 
condividerle tra tutti i driver. Tutto 
deve essere naturalmente appro-
vato dai massimi vertici azienda-
li. Nel Documento di Valutazione 
del Rischio, da redigere seguendo 
quanto stabilito dalla legge in fat-
to di responsabilità, il datore di la-
voro dovrà considerare rilevanti le 
condizioni del veicolo, lo stato del 
guidatore e le condizioni del viag-
gio. Nell'ottica di una efficace va-
lutazione e gestione dei rischi deri-
vanti dall’uso di veicoli aziendali, è 
opportuno che il Datore di Lavoro/
RSPP dell’azienda riceva idonea 
formazione specifica al fine di pos-
sedere capacità e requisiti profes-
sionali adeguati nell’approfondi-
mento di diverse tematiche, fra le 
quali: dati statistici (Inail + Istat) 
da confrontare con quelli aziendali, 
consultazione e coinvolgimento dei 
lavoratori con conseguente elabora-
zione del Mansionario aziendale per 
la Sicurezza, valutazione globale 
del Rischio, strategie Prevenzione 
e gestione del Rischio Residuo.  Al 
fine poi di garantire un processo di 
miglioramento continuo ed efficaci 
economie di gestione è anche oppor-
tuno considerare, nella scelta del 
parco auto, i dispositivi di sicurez-

za ed i veicoli che abbiano superato 
bene dei test specifici di sicurezza 
(Crashtest, Euroncap, spazi di fre-
nata in funzione della distribuzione 
delle masse, tipologia di trazione, 
ecc..). Ciò non di meno, sono impor-
tanti anche l’ergonomia del posto di 
guida e l’“impatto ambientale”. A 
ciò è poi necessario associare prassi 
di valutazione delle competenze del 
driver, dell'atteggiamento, delle co-
noscenze, delle abilità di riconosci-
mento di pericolo intese come parte 
integrante  di una parte importante 
di una corretta strategia di preven-
zione del rischio. Resta il fatto che 
per il fleet manager aziendale, il ri-
spetto delle strategie e delle norma-
tive in conto all’azienda in tema di 
sicurezza al fine di gestire i rischi 
per la flotta significa soprattutto: 
identificare le vulnerabilità proprie 
di ciascun bene, individuare le mi-
nacce potenziali capaci di sfruttare 
tali vulnerabilità per determina-
re un impatto e quindi un danno, 
quantificare il rischio correlato a 
ciascun danno individuato, indivi-
duare e porre in atto le contromi-
sure utili a rendere accettabile il 
livello di rischio individuato.
La missione del fleet manager è 
anche quella di far percepire all’a-
zienda il tema della sicurezza della 
flotta come un’attività integrata nel 
risk management aziendale, speci-
fica per la gestione del parco auto, 
ma pienamente collocata all’interno 
delle strategie globali aziendali per 
la prevenzione e la sicurezza. 
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Soluzioni

Multa al volante di un’auto 
aziendale: istruzioni per l’uso
di Andrea Perugia

L’iter da seguire se si prende una con-
travvenzione al volante di un’auto 
aziendale è piuttosto intricato. So-

litamente è il driver a farsi carico diretta-
mente del pagamento della sanzione, ma 
ci possono essere dei casi particolari che 
vengono disciplinati diversamente. 
La gestione di tutta la parte burocratica è 
quindi molto delicata e le aziende si affida-
no a fornitori specializzati che, oltre a co-
noscere al meglio la normativa, si occupa-
no di smaltire le pratiche e informatizzare 
il processo per poi seguire anche i rapporti 
con gli enti preposti. 
A livello preventivo ci sono poi sistemi che 
vengono installati direttamente sul veico-
lo che consentono di monitorare il compor-
tamento di guida del driver, di segnalare 
in anticipo la presenza di autovelox allo 
scopo di educare gradualmente il condu-
cente del veicolo ad una guida sicura e re-
sponsabile. 

Abitualmente tutte le multe vengo-
no in prima battuta notificate alla 
società di noleggio (che è la proprie-
taria dell’auto) come intestataria 
dei veicoli, la quale procederà poi 
alla rinotifica delle stesse. 

 Il responsabile
Responsabile delle infrazioni è infatti il tra-
sgressore (cioè il conducente del veicolo), 
insieme al locatario (la società o il professio-
nista che ha sottoscritto il contratto di no-
leggio) e non il proprietario delle auto, come 
invece succede nel caso di auto private. 
Unico caso in cui la società di noleggio non 
riceve notifica della trasgressione al codice 
della strada si ha quando il trasgressore 
viene fermato direttamente dall’ente di 
polizia. 
Può succedere che le società di noleggio, 
anziché rinotificare la multa, decidano 
di procedere direttamente al pagamento 

per rifatturare successivamente al clien-
te. l'onere corrispondente. Questa prassi, 
con l’introduzione della patente a punti, 
è diventata però sconsigliabile. Infatti, 
in caso di infrazioni che prevedono, oltre 
alla sanzione pecuniaria, anche la decur-
tazione di punti, la società noleggiatrice è 
costretta a comunicare il nome dell’utiliz-
zatore che era alla guida al momento della 
trasgressione, pena un’ulteriore sanzione 
economica. 

 Per prevenire
Il pagamento diretto della contravvenzio-
ne impedisce inoltre la possibilità dell’u-

Quello della gestione delle 
contravvenzioni in ambi-
to flotte è settore intricato. 
Esistono però servizi che 
permettono alle aziende di 
esternalizzare tutta la parte 
burocratica. Un occhio poi 
ai sistemi di navigazione 
che sono utili in termini di 
prevenzione dell’infrazione 
e per avviare un virtuoso 
processo di educazione alla 
guida sicura del driver. 
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tilizzatore di fare ricorso, in quanto il pa-
gamento della multa rende vana la sua 
impugnazione. 
Oltre ai servizi di gestione delle contrav-
venzioni ci sono poi soluzioni, abitualmen-
te installate direttamente a bordo della 
vettura, che permettono in un  certo senso 
di prevenire l’arrivo di multe. Ad esempio 
i prodotti proposti dal settore dei rilevatori 
di autovelox e sistemi tutor che offrono la 
possibilità di “avvisare” anticipatamente 
il driver, prima che commetta l’infrazione. 
Altre interessanti proposte arrivano dagli 
specialisti nel settore dei sistemi di navi-
gazione. Si tratta di strumenti che per-
mettono di risalire non soltanto al mezzo, 
ma anche al conducente e che permettono 
di analizzare il comportamento al volante 
del driver e di educarlo ad una guida più 
sicura.  

Multa al volante di un’auto aziendale: istruzioni per l’uso

                                                   Safo Sistemi: 2 milioni di verbali gestiti ogni anno 

Affidare all’esterno la gestione delle multe consente a tutte le aziende dotate di flotta auto di ridurre radicalmente tempi e costi e permette inoltre di dedicare le 
proprie risorse al “core business” aziendale. Safo Sistemi, con oltre due milioni di verbali gestiti ogni anno, è leader nel mercato europeo di riferimento. Grazie 
ad un servizio progettato e realizzato per la gestione integrata dei verbali per conto di società di autonoleggio, società di leasing e, in generale, per tutte quelle 
aziende che hanno la necessità di gestire un parco veicoli operante sia in Italia sia all’estero.  “Nel corso degli anni abbiamo ideato e sviluppato un sistema 
di gestione dei verbali interamente paperless - precisa Elpidio Sacchi, Presidente di Safo Sistemi -  un sistema che riduce al minimo gli interventi manuali, 
garantendo sicurezza e tracciabilità del processo”. Informatizzare l’intera procedura, facendo uso delle nuove tecnologie è un passo essenziale che con-
sente inoltre di snellire l’iter burocratico.  “I clienti possono accedere al servizio attraverso un collegamento internet, dove troveranno tutta la documentazione 
inerente il verbale e potranno effettuare dei report personalizzati. L’accesso alle informazioni dei verbali è reso disponibile alle società di noleggio così come 
alle aziende e ai singoli driver attraverso tutti gli strumenti di mobilità oggi presenti sul mercato”. Un aspetto assolutamente da non trascurare, anche perché 
permette un considerevole risparmio di tempo, è quello della gestione dei rapporti con gli enti preposti.  “I rapporti instaurati con centinaia di Enti - conclude 
Sacchi - sono il punto di forza della nostra gestione. Accordi stipulati con le principali autorità di Polizia, Enti locali, Ministero dell’Interno e gestori della Rete 
Autostradale hanno permesso la notifica in forma elettronica direttamente a Safo che provvede a fornire le informazioni richieste dalle autorità nello stesso 
formato”. Un tipo di gestione che porta ad una serie di vantaggi. Innanzitutto un risparmio economico grazie all’eliminazione dei costi di stampa e di notifica. 
Vi è inoltre una riduzione dei tempi legati alla lavorazione del verbale. Con questo processo poi, il rischio di errore legato alle attività manuali e il conseguente 
contenzioso amministrativo e giudiziario sono ridotti al minimo. Come servizio aggiuntivo Safo tutela i clienti mettendo a disposizione una serie di aggiorna-
menti su temi normativi relativi al Codice della Strada sia in Italia sia nel resto d’Europa.

Coyote System: servizi per elevare il livello di attenzione e sicurezza del driver

Coyote System è un’azienda francese che produce localizzatori di autovelox mobili, fissi e tutor. 
Abbiamo chiesto a Fernando Bertolesi, Responsabile Business Development di Coyote, di illu-
strarci le peculiarità dei servizi proposti.  “Noi offriamo soluzioni che elevano il livello di attenzione 
e sicurezza - precisa Bertolesi - il conducente riceve informazioni precise e in tempo reale quali 
i limiti di velocità della tratta, della presenza di pericoli di varia natura quali incidenti, condizioni 
meteo avverse e possibili ostacoli. Il dispositivo segnala preventivamente l'obbligo del rispetto 
dei limiti su particolari tratte stradali controllate da autovelox fissi o telecamere ai semafori, au-
tovelox mobili o informando sulla media di percorrenza nelle tratte Tutor e Vergilius”. Una delle 
caratteristiche differenzianti del prodotto Coyote è sicuramente rappresentata dalla creazione 
di una vera e propria Community di esploratori che conferiscono al servizio un carattere social. 
“Alcune delle informazioni visualizzate sui dispositivi Coyote - conclude Bertolesi - provengono 
dalle segnalazioni degli stessi utenti che stanno utilizzando il dispositivo nella propria vettura: 
più di 2.400.000 utilizzatori in Europa contribuiscono ad aggiornare il nostro Database in modo 
continuo. Ci sono poi le segnalazioni in tempo reale. Dotato di ricevitore GPS e di sistema di 
trasmissione GSM/GPRS, Coyote comunica costantemente con il server e gli utenti, trasmet-
tendo in tempo reale tutte le informazioni necessarie durante il viaggio. Il tutto in semplicità senza 
problemi di installazione e con un sistema che non distoglie la concentrazione dalla guida”. 

TomTom: comportamenti e stile di guida sempre sotto controllo 

TomTom, fornitore di prodotti e servizi per la localizzazione e la navigazione, è anche leader di mercato nell’offerta di soluzioni per la gestione del parco 
veicoli per le aziende. TomTom WORK è di fatto la gamma di prodotti pensati appositamente per il mondo “business”.  “Tutti i dati - sottolinea Marco Fe-
derzoni, Sales Director Italy di TomTom Business Solutions - vengono raccolti con una cadenza di 6 volte al minuto per fornire un dato sempre aggiornato 
sulla posizione. Il resoconto viene salvato per tre mesi sul nostro server e a tempo indeterminato sul server del cliente”.  Si possono inoltre identificare sia il 
veicolo che il driver. “In ogni momento - prosegue Federzoni - un’azienda può sapere chi stava guidando e dove stava guidando. Possiamo quindi collegare 
al nostro sistema un modulo di riconoscimento con una tesserina RFID  per cui quando l’autista sale in macchina viene riconosciuto automaticamente”. Il 
sistema inoltre ha un asset dedicato che permette di prevenire eventuali infrazioni e di analizzare ogni singolo percorso effettuato dal driver a bordo del vei-
colo aziendale. “Alle aziende viene infatti offerto anche un’ulteriore metodologia di report - prosegue Federzoni -  che permette di rivedere il video completo 
del singolo percorso compiuto e quindi avere un’idea esatta di quando è stata compiuta un’infrazione o per quanto tempo il driver ha viaggiato, ad esempio, 
oltre i limiti di velocità.  Questo è un elemento molto interessante perché permette un’analisi dettagliata del comportamento di guida del driver e aiuta a capire 
se l’infrazione è stata casuale e legata ad un momento particolare della guida oppure se è un’abitudine reiterata nel tempo”. Analizzare il comportamento del 
driver per poi, quando è necessario, educarlo ad un tipo di guida più sicura e rispettosa dell’ambiente è sicuramente una delle priorità per i gestori di flotte.  
“Oltre all’analisi della velocità - conclude Federzoni - che viene effettuato direttamente dalla nostra “scatola nera”, abbiamo anche un prodotto che fornisce 
all’azienda i consumi del mezzo in tempo reale,  le emissioni di Co2 effettivi, ma dà anche una valutazione dello stile di guida del driver. Lo stile di guida viene 
analizzato secondo quattro parametri: l’eccesso di velocità, il consumo, il consumo a veicolo fermo, le sterzate e le decelerazioni brusche. Questi parametri 
possono essere pesati dall’azienda in modo indipendente ”. 
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Car Policy

Motivazione e soddisfazione
leve della Car Policy
di	Andrea	Scaffidi,	Senior	Consultant	di	Towers	Watson

L’automobile è un bene fra i più 
posseduti e i più graditi dagli ita-
liani. Per molti è una necessità 

per i quotidiani spostamenti casa-lavo-
ro e per gli impegni familiari a fronte 
di una rete di mobilità pubblica spesso 
inadeguata se non inesistente. 
Il costo dell’automobile è quindi uno dei 
fattori che maggiormente incidono sui 
bilanci familiari tra acquisto, assicura-
zione, bollo, manutenzione ecc. 
La possibilità di usufruire di una mac-

china ad uso promiscuo all’in-
terno di una car policy azien-
dale è dunque un’opportunità 
che soddisfa i dipendenti. L’e-

lemento di soddisfazione è inoltre am-
plificato dalla modalità di gestione 
dell’automobile con uno sgravio di oneri 
e con l’accesso a un parco macchine che 
sarebbe altrimenti proibito per i più.
Ovviamente, l’automobile come benefit 
è un fenomeno diffuso a livello globale, 
ma, anche in considerazione dei van-
taggi fiscali che questo genera per l’a-
zienda, è sicuramente uno degli istituti 
che in Italia ancora godono di un mag-
gior vantaggio rispetto ad altre forme di 
remunerazione.

Towers Watson conduce a livello globa-
le diverse indagini tra cui anche alcune 
specifiche sui benefit e in queste censi-
sce la sua diffusione come car policy.

 Diffusione delle company car
Alcuni dati di confronto tra l’Italia e i 
principali Paesi europei testimoniano 
non solo la diffusione della car policy 
ma anche alcune modalità gestionali 
specifiche. In Italia, infatti, la quasi 
totalità delle aziende adotta una car 
policy (98%), tale percentuale è in-
feriore in Uk (90%), Spagna (90%), 
Francia (90%) e Germania (80%).
Nel nostro Paese il modello prevalen-
te di finanziamento è il full leasing 

L’auto aziendale come par-
te della remunerazione: 
un’opportunità per il dri-
ver. Il 98% delle aziende 
italiane ha una car policy. 
Full leasing e noleggio  a 
lungo termine si dividono il 
mercato. La car list e la per-
sonalizzazione dell’auto: il 
contributo del destinatario. 
Meglio car policy flessibili.
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Si possono prevedere per alcune ca-
tegorie la sterilizzazione del tratta-
mento in cedolino del fringe benefit 
riaddebitando il valore ACI al fine 
di contenere la spesa aziendale così 
da massimizzare il vantaggio fisca-
le. È consentito prevedere per alcuni 
gruppi di dipendenti che la  company 
car sia interamente a carico dell’a-
zienda massimizzando di conseguen-
za il valore percepito dai dipendenti. 
I criteri di segmentazione della car 
policy possono inoltre rispondere a 
logiche non solo formali ma anche 
organizzative e legate alle perfor-
mance.
Benchè possa sembrare un istituto 
che non prevede variazioni nel tempo 
per quanto riguarda l’assegnazione 
di una company car, l’inclusione in 
una car policy può essere reversibile, 
ad esempio prevedendo una valenza 
temporale della car policy stessa.

 Il contributo dell’assegnatario
In alcuni casi si assistono a piani finan-
ziati con “bonus/salary sacrifice” ovvero  
situazioni in cui di fatto il dipenden-
te è compartecipe nel finanziamento 
dell’auto aziendale con una quota a 
proprio carico per aumentare la spesa 
effettiva. 
Tutto ciò permette di rappresentare 
un quadro in cui le aziende, in un mo-
mento storico di contenimento dei bud-
get a disposizione per gli incrementi 
retributivi e di differenziazione della 
loro offerta sia rispetto ad altre azien-
de sia internamente fra i diversi gruppi 
di assegnatari portatori di diversi inte-
ressi ed esigenze, stiano ricorrendo in 
maniera crescente ai benefit per massi-
mizzare il valore percepito. Tra i benefit 
che scontano un gradimento più alto e 
una libertà di segmentazione maggiore 
sicuramente l’automobile è presente in 
maniera consistente e crescente.

(50%) seguito da il long rental (48%). 
Infine nel 75% dei casi la vettura 
aziendale viene assegnata ai diri-
genti per motivi di status, mentre 
nel 90% dei casi questa è assegnata 
a quadri e impiegati ma per motivi 
professionali.
Dalle nostre indagini si nota una pre-
valenza ad individuare la macchina 
sulla base di una lista predetermina-
ta, solo in via residuale sulla base di 
un budget predeterminato.
Tale “rigidità” è rintracciabile an-
che nel fatto che in circa il 60% dei 
casi non è concessa una personaliz-
zazione della macchina e, qualora sia 
consentita,  nel 70% dei casi il costo 
della personalizzazione è a carico del 
driver. Ciò produce effetti sul livello 
di gradimento della vettura così come 
sulle differenze di genere e di età 
circa il valore riconosciuto alla mac-
china aziendale. Da alcune indagini 
demoscopiche emerge come la com-
ponente femminile dia meno peso, 
rispetto a quella maschile, al tipo di 
vettura assegnata e, più in generale, 
alla titolarità stessa dell’auto. Ciò 
dovrebbe quindi spingere le aziende 
a particolari riflessioni, al momen-
to della definizione della car policy 
e nell’allocazione dei budget circa i 
benefit, sulla composizione anche de-
mografica della propria popolazione 
aziendale al fine di massimizzare il 
rendimento interno della spesa.

 L’auto aziendale come reward
Dal nostro osservatorio stiamo assi-
stendo ad un fenomeno interessante: 
una maggior selettività nel ricono-
scimento della car policy, ma anche  
un effetto di efficienza della spesa 
attraverso l’assegnazione dell’auto  
a driver che appartengono a catego-
rie non normalmente coperte dalla 
car policy. La macchina sta diven-
tando sempre di più un elemento di 
differenziazione interna e di reward 
complessivo anche per effetto dei 
vantaggi fiscali e contributivi anco-
ra presenti nel TUIR.In particolare, 
esistono ancora spazi di manovra per 
essere più flessibili nel disegno della 
politica in quanto la car policy è di 
norma regolata da una convenzione 
con la società di renting/leasing e non 
da un accordo di natura contrattuale 
collettiva lasciando quindi spazi di 
manovra alle direzioni delle risorse 
umane nel decidere le assegnazioni.

Motivazione e soddisfazione leve della Car Policy
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Abbiamo intervistato tre fleet 
manager di altrettante azien-
de italiane chiedendo infor-

mazioni sulle loro car policy con due 
domande: è possibile una maggiore 
collaborazione tra il fleet manager e 
i driver aziendali? E in quali settori 
potrebbe svilupparsi? 

Roberto Lazzaroni, Safilo Italia 
Group (Padova) - “La nostra flotta in 
Italia è composta da 150 vetture in 
noleggio a lungo termine. La nostra 
policy prevede un contratto standard 
calibrato su 36 mesi per 90mila km di 
percorrenza, ma presto passeremo a 
48 mesi per 120mila. La flotta è divisa 
in cinque fasce, ma i dipendenti pos-
sono scegliere l'auto che preferiscono 
senza limitazioni di marche o modelli, 
a patto di sostenere il costo dell'even-
tuale cambio di fascia. Tuttavia, non 
escludo che potremmo passare a una 
policy più restrittiva che preveda una 
car list limitata. Per quanto riguarda 
la collaborazione con i driver posso 
dire che finora non l'abbiamo mai ve-
ramente perseguita, ma contiamo di 
muoverci in questo senso”.

R o b e r t o 
Scaccaglia, 
C o c c i n e l l e 
Spa, Sala 
B a g a n z a 
( P a r m a ) . 
“Abbiamo 27 
auto in no-
leggio a lun-
go termine 
d i s t r ibu i t e 
tra la nostra 
sede princi-
pale e quella 
milanese, più un veicolo industriale 
di proprietà. La policy prevede tre 
livelli, che noi definiamo “classifi-
cazioni”. La prima è rivolta a impie-
gati e quadri e prevede un'ulteriore 
suddivisione in base alla percorren-
za: entro i 25mila km annui c’è la 
Peugeot 308, oltre quella soglia la 
Peugeot 508 SW. Il secondo livello è 
per i dirigenti con Audi A4 Avant e 
Ford S-Max. Il terzo livello è quello 
degli amministratori, che dispongo-
no di un’Audi A6 Avant 3.0 TDI e 
una BMW 530d SW. Collaborazione 
con i driver? Per la nostra azien-

da, la cosa si è rivelata piuttosto 
dispersiva e anche inutile: i sug-
gerimenti provenienti dalla mag-
gior parte dei dipendenti non sono 
orientati al risparmio, ma ad otte-
nere vantaggi per loro. Però devo 
dire che proprio i nostri driver ci 
hanno aiutato a valutare un nuovo 
centro d'assistenza al quale presto 
affideremo le nostre vetture per la 
manutenzione”.

Federico Dalle Mulle, Chimec 
Spa, Roma. “La nostra flotta è com-
posta da 57 veicoli, tutti in noleggio 
a lungo termine. Dal punto di vista 
dell'auto fornibile ai dipendenti, 
li dividiamo in tre categorie. Per i 

dirigenti of-
friamo Audi 
e Volvo. Per 
quanto ri-
guarda i mo-
delli ai quali 
può accedere 
ciascuna ca-
tegoria siamo 
piuttosto ri-
gidi, nel sen-
so che non 
consentiamo 
il passaggio 
a un modello 
non previsto 
anche se il 
d i p e n d e n t e 
accetta di pa-
gare il mag-
gior costo del 

canone. Sotto l'aspetto della colla-
borazione con i driver, da tempo ho 
istituito un formulario con il quale, 
ogni anno, chiedo loro di esprimer-
si sul grado di soddisfazione nell'a-
rea auto aziendale e in fondo al 
formulario ho previsto una sezione 
“suggerimenti”. Uno di quelli che 
abbiamo accettato ha riguardato, 
per esempio, l'opportuntà di avere 
a bordo il sistema bluetooth, che 
abbiamo poi deciso di adottare su 
tutte le vetture come dispositivo di 
sicurezza utile a ridurre le occasio-
ni di distrazione per i conducenti”.

Car Policy

Non sempre l'opinione dei 
driver è ritenuta importante 
nella definizione della car 
policy. Cresce tuttavia la 
consapevolezza che dall'e-
sperienza degli utilizzatori 
possano venire indicazioni 
importanti per migliorare la 
politica dell'azienda sui cri-
teri di scelta e di gestione 
delle auto della flotta.

Quanto conta 
l’opinione dei driver?
di Annalisa Baudolino
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Eventi

CCD 2014: test drive, 
formazione e Fleet Italy Awards
di Beatrice Selleri

Giunto ormai alla terza edizione, 
Company Car Drive, evento rea-
lizzato da GL events Italia, società 

organizzatrice del Motor Show di Bolo-
gna e da Econometrica, società editrice di 
Auto Aziendali Magazine, si afferma nel 
panorama nazionale delle manifestazioni 
automobilistiche come un evento unico e 
di grande successo. Il format della manife-
stazione è caratterizzato dalla possibilità 
per i fleet manager di provare un'amplissi-
ma gamma di auto in un contesto assolu-
tamente suggestivo e idoneo per testare le 
diverse possibilità di utilizzazione. Le pro-
ve delle auto, infatti, si svolgeranno senza 
soluzione di continuità durante tutto l’arco 
di entrambe le giornate di Company Car 
Drive. L’accesso ai test drive, così come 
alla manifestazione, è totalmente gratuito 

per i fleet manager che dovranno 
solamente essere in possesso della 
patente di guida e partecipare ad 
un safety briefing iniziale per otte-
nere tutte le informazioni necessa-
rie in merito ai percorsi e alle misu-
re di sicurezza.

 Quattro percorsi
Diverse sono le possibilità per testare 
le automobili. A disposizione dei fleet 
manager, infatti, vi saranno quattro 
percorsi. Il percorso autostradale (rosso) 
ripercorre il tracciato F1 dell’Autodro-
mo, il percorso di guida sicura (giallo) 
dà la possibilità di simulare situazioni di 
emergenza, il percorso country (verde), 
è un off-road leggero aperto a tutte le ti-
pologie di vetture, infine il percorso stra-

dale esterno (azzurro) si sviluppa sulle 
strade circostanti il Parco di Monza e 
consente ai fleet manager di testare l’au-
tovettura nelle condizioni tipiche delle 
aree urbane. 
Oltre alla possibilità di effettuare test 
drive, però, Company Car Drive si pre-
senta anche come un’importante occa-
sione di formazione ed aggiornamento 
su alcune delle tematiche di maggiore 
attualità per il settore dell’auto azienda-
le. Quattro i convegni in programma.
14 maggio, alle 10.45 con “L'utilizzo di vei-
coli a metano e gpl nelle flotte aziendali”.

Si svolge mercoledì 14 e gio-
vedì 15 maggio all’Autodromo 
di Monza l’ormai tradizionale 
appuntamento con Company 
Car Drive. Anche quest’anno, 
infatti, l’evento di riferimento 
per i fleet manager e gli ope-
ratori del settore delle auto 
aziendali si terrà nell’evocati-
va cornice dell’Autodromo di 
Monza, già teatro delle gare di 
Formula Uno.
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Anche nel nostro Paese cresce il numero di 
aziende interessate ai veicoli a metano e a 
gpl: e ciò è dovuto, da un lato, ai notevoli ri-
sparmi economici che l’uso di questi veicoli 
può garantire nella spesa per il carburan-
te e, dall’altro, al fatto che con l’utilizzo di 
veicoli ad alimentazione alternativa può 
essere ridotto anche l’impatto ambientale 
della flotta, favorendo così anche le istanze 
aziendali di Corporate Social Responsibi-
lity. Per consentire il pieno sviluppo e la 
diffusione dell’impiego di veicoli a metano 
ed a gpl nelle flotte occorre però rimuove-
re alcuni fattori di criticità. In particolare, 
per quanto riguarda il metano, l’ostacolo 
maggiore è rappresentato da una ancor 
insufficiente rete di distribuzione, mentre 
per il gpl pesano le limitazioni all’utilizzo 
ad esempio nei parcheggi coperti. Nel cor-
so del workshop saranno illustrati anche i 
risultati di una ricerca che approfondisce 
i principali aspetti dell'impiego di auto a 
gas con interviste a fleet manager che uti-
lizzano veicoli a metano e gpl.
Sempre il 14 maggio, dalle 12.15 si discu-
terà su “L'utilizzo di veicoli elettrici nelle 
flotte aziendali”.
Oltre ai veicoli a metano e Gpl, le flotte 
aziendali dimostrano interesse anche per i 
veicoli elettrici, la cui offerta sul mercato è 
in crescita. Restano però, anche nel caso dei 
veicoli elettrici, non pochi aspetti da apro-
fondire, ad esempio l’autonomia, i tempi di 
ricarica e la corretta valutazione del valore 
residuo. Analizzare questi aspetti e deline-
are le prospettive future, a breve e medio 
termine, dell’uso di veicoli elettrici nelle 
flotte aziendali, è di fondamentale impor-
tanza per tutte le aziende che stanno pen-
sando di inserire questi veicoli nelle proprie 
flotte.

 Driver satisfaction
Un'altro tema di grande interesse verrà 
affrontato sempre il 14 maggio a partire 
dalle 16 “La scelta delle auto aziendali e 
la driver satisfaction”
L’efficacia delle car policy è determinata 
anche dal grado di accettazione e, soprat-
tutto, di soddisfazione dei driver azien-
dali. Per questo motivo la definizione 
della car list aziendale deve prevedere 
un opportuno coinvolgimento dei driver, 
che così possono contribuire sia diret-
tamente, sia indirettamente con propri 
pareri ed opinioni alle scelte dei veicoli 
per il parco auto. Per svolgere al meglio 
la propria attività i fleet manager azien-
dali devono pertanto essere in grado di 
monitorare costantemente le considera-

zioni tecniche e professionali, le preferen-
ze ed il grado di soddisfazione (la driver 
satisfaction) degli utilizzatori dei mezzi 
della flotta. La centralità del driver e la 
sua importanza nel processo di defini-
zione della car list sono poi, ovviamente, 
un elemento cruciale anche per chi, come 
case automobilistiche, società di noleggio, 
fornitori di prodotti e servizi per le flotte 
vuole proporsi con qualche possibilità di 
successo in questo mercato. 
Di grande interesse infine il 15 maggio 
alle 11 il seminario “Fleet International 
best practices and trends”. Si tratta di 
un incontro sulle best practices e sulle 
tendenze in atto nel settore delle auto 
aziendali nei più importanti mercati 
mondiali: uno scenario più ampio per 
verificare quanto sta emergendo in ter-
mini di strategie di gestione delle flotte, 
di riduzione dei costi, di diffusione di 
mezzi con carburanti alternativi, di car 
sharing aziendale, di integrazione tra le 
diverse aree della mobilità aziendale, di 
sistemi di rilevazione dei dati, di moda-
lità di monitoraggio del TCO, di applica-
zioni telematiche, di sicurezza e di for-
mazione dei driver, di nuove tendenze 
dell’outsourcing aziendale, di soluzioni 
alternative per la mobilità aziendale e 
molto altro. 
Oltre ai quattro seminari si terrà anche 
la cerimonia di assegnazione dei Fleet 
Italy Awards, i premi promossi da Aia-
ga, l’Associazione Italiana di Acquirenti 
e Gestori di Auto aziendali e da Econo-
metrica e assegnati alle più efficienti 
esperienze di gestione di flotte di auto 
aziendali realizzate nel corso del 2013. 

CCD 2014: test drive, formazione e Fleet Italy Awards
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L’origine fu un veicolo militare 
Volkswagen. In uno dei primi 
casi di “re-badging”, verso la 

fine degli anni ’80 il reparto ricerca e svi-
luppo Audi venne incaricato da Volkswa-
gen di sviluppare un veicolo militare per 
l’esercito tedesco; durante i test in Fin-
landia, collaudatori e ingegneri a capo 
del progetto si resero conto delle doti 
straordinarie del fuoristrada, addirittu-
ra più efficace delle altre Audi presenti 
per i test. Fu così Fedinand Piëch (nipote 
di Ferdinand Porsche, a capo del reparto 
ricerca e sviluppo di Audi) a dare il pla-
cet sulla trazione integrale: dopo alcuni 
test su un’Audi 80, si optò per applicare 
la tecnologia a trazione integrale su una 
coupé sportiva, da impiegare nel campio-
nato mondiale rally. Ancora una volta il 
motorsport  servì come miglior strumen-
to per pubblicizzare la nuova tecnologia.

Ruote motrici
I tecnici realizzarono che un’auto a quat-
tro ruote motrici permanenti era capace 
di sterzare in maniera nettamente su-
periore rispetto alle due ruote motrici 
ed era in grado anche di trasmettere 
la potenza in maniera più uniforme ed 
immediata, soprattutto in condizioni di 
scarsa aderenza. La trazione integrale 
doveva funzionare senza un convertitore 
di coppia e la soluzione a questo proble-
ma fu il “geniale” albero di trasmissione 
cavo dentro al quale ne girava un se-
condo: il moto dei due alberi, tramite il 
differenziale, veniva poi diviso tra assale 
anteriore e posteriore. Tale soluzione ri-
sultava ottimale non solo per i veicoli da 
fuoristrada, ma anche per le sportive e le 
berline della gamma Audi.

quattro
Il nome della nuova nata, rimaneva un 
problema: inizialmente si pensò a “Ca-
rat”, acronimo in tedesco di “coupé quat-
tro ruote motrici turbo”, tuttavia questo 
era già il nome di un profumo da donna 
di scarsa qualità, quindi non in linea con 
l’immagine del marchio. Così si optò per 
il termine italiano “quattro”.
Derivata dall’Audi 80 coupé con una car-
rozzeria più muscolosa, la nuova “quat-
tro” venne presentata il 3 marzo 1980 

al salone di 
Ginevra. Il 
direttore dello 
sviluppo, l’in-
gegner Ferdi-
nand Piëch, 
forte del Dna 
ereditato da 
nonno Ferdi-
nand e ben 
conscio delle 
potenzialità 
del modello, 
esordì dicen-
do: “Questo è l’inizio dell’era delle vetture 
stradali a trazione integrale”.
Inizialmente si pensò di produrre 400 
vetture, quelle necessarie per l’omolo-
gazione in uso agonistico, con una pro-
duzione poco più che artigianale. Sin 
dal lancio, però, il motore 2.5 Turbo con 
200 cv, capace di uno 0-100 km/h in 7,1 
secondi e 220 km/h di velocità massima 
entusiasmò a tal punto il pubblico che la 
produzione dovette essere presto imple-
mentata; la produzione totale dell’Audi 
quattro coupé, terminata nel 1991, fu di 
oltre 11.000 esemplari.

Le competizioni
Approfittando dei cambiamenti regola-
mentari del campionato rally dell’epoca, 
l’Audi fu la prima casa automobilistica 
a debuttare – e vincere – con la trazio-
ne integrale. Nel 1981 il pilota Hannu 
Mikkola si classificò terzo a fine stagione 
e la driver Michèle Mouton fu la prima 

donna a vince-
re una prova 
di campionato 
mondiale, il 
Rally di Sanre-
mo.
Vennero poi il 
titolo mondia-
le costruttori 
nel 1982, il 
mondiale pilo-
ti con Mikkola 
nel 1983 e la 
doppia vittoria 

costruttori e piloti nel 1984, con il pilota 
Stig Blomqvist e la nuova arma per cor-
rere nella categoria gruppo B, la “sport 
quattro”, prodotta in 224 esemplari 
stradali per raggiungere l’omologazio-
ne.  Detta anche la “corta” per il passo 
accorciato di 32 cm, la “sport quattro” era 
un’auto da corsa adattata per uso strada-
le: aveva cofani e parafanghi in carbon-
kevlar, parabrezza più inclinato e 306 cv. 
Le versioni da competizione uscirono con 
450 cv di potenza ma raggiunsero anche 
i 700 cv nelle ultime evoluzioni.

In gamma
La rivoluzione tecnologica “quattro” 
venne nel frattempo applicata a tutta la 
gamma Audi, scelta dai numerosi clien-
ti del marchio dei quattro anelli che po-
tevano guidare tutti i giorni le auto che 
vincevano nel fine settimana. (Si ringra-
zia l’Audi Sport Club Italia per la docu-
mentazione).

Cultura dell’auto

Audi quattro. Nata per caso.
di Enrico Rondinelli

quattro (rigorosamente con 
la q minuscola) è la denomi-
nazione utilizzata da Audi per 
distinguere i modelli a quattro 
ruote motrici, ma questo nome 
è l’omaggio al primo modello 
della casa dei quattro anelli, 
dotato di trazione integrale. 
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Per le aziende avere vetture ecologiche 
significa assolvere al loro dovere di sal-
vaguardia dell’ambiente e avere anche 
un tornaconto economico. Il motivo? 
Con l'auto verde si riesce a tagliare una 
percentuale rilevante di costi derivanti 
dal consumo di carburante. Ciò impli-
ca anche un buon investimento per l’a-
zienda, un fattore da non sottovalutare 
soprattutto in periodo di crisi. Per que-
ste ragioni, ogni fleet manager è molto 
attento al binomio ecologia-risparmio 
quando deve rinnovare parco azienda-
le, senza ovviamente rinunciare a qua-
lità e prestazioni. Ma quali sono oggi le 
principali novità del mercato “verde” 
dell’auto? Qual è l’impegno da parte dei 
costruttori per favorire la crescita del-

le motoriz-
zazioni eco-
l o g i c h e ? 
Partiamo da 
chi punta 
prima di tut-
to sull’elet-
trico.

Nissan
“L’auto elet-
trica è una 
scelta vin-
cente per i 
fleet mana-
ger che puntano al risparmio energetico 
e economico”, dichiara Alberto Sabati-
no, Corporate Sales Manager di Nissan 

Italia”, e la Leaf 
è l’auto elettrica 
già venduta in 
oltre 100mila 
esemplari. Ha 
un’autonomia 
di 199 km e i 
tempi di ricarica 
possono scen-
dere fino a 30 
minuti per rag-
giungere l’80% 
della capacità 
delle batterie,; 
la ricarica totale 

costa meno di tre euro”.  “Una recente 
indagine ha provato che tra le priorità 
dei gestori delle flotte c’è oggi il rispetto 

Scegliere un parco auto “ver-
de”, oggi, è divenuta un’opzio-
ne più comune per le imprese. 
Molte sono le ragioni che spin-
gono i fleet manager a intro-
durre auto ad alimentazione 
alternativa nella propria flotta: 
su tutte, i minori costi di eser-
cizio e una maggiore attenzio-
ne alla riduzione delle emissio-
ni sia di anidride carbonica sia 
delle sostanze nocive conte-
nute nei gas di scarico. 

Flotte e ambiente

Cosa bolle nella pentola
dell’auto verde?
di Piero Evangelisti e Gennaro Speranza
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Cosa bolle nella pentola dell'auto verde?

dell’ambiente”, prosegue Sabatino, “in-
sieme al contenimento del Tco, la sicu-
rezza la facilità di manutenzione e il va-
lore d’immagine. Nissan Leaf risponde 
a tutte queste esigenze primarie della 
clientela business”.

Renault
Alleata di Nissan, la Casa della Lo-
sanga può già contare su una gamma 
a emissioni zero Z.E. che, come spiega 
Fabrizio Piastra, Fleet Division Direc-
tor, “va dall’urban crosser Twizy alla 
compatta Zoe, dal Kangoo alla berlina 
Fluence. Con le aziende ci siamo mossi 
presto e nel 2010 e 2011 abbiamo con-
cluso il programma E-Moving destinato 
a fare conoscere i vantaggi della mo-
bilità elettrica agli operatori business, 
un invito a provare i nostri mezzi per 
verificare sul campo le infrastrutture 
di ricarica”. Ma i costi? “Abbiamo pre-
disposto il business model “buy lease”, 
precisa Piastra, “che prevede l’acquisto 
della vettura e la locazione delle batte-
rie che diventa una garanzia illimitata 
sulla loro perfetta efficienza”.

PSA Peugeot Citroën
“Il Gruppo PSA è per tradizione sensi-
bile alla mobilità ecocompatibile” esor-
disce Angelo Simone, direttore flotte e 
remarketing di PSA Peugeot Citroën, 
“e siamo stati fra i primi a proporre due 
elettriche 100%: Peugeot iOn e Citroën 
C-Zero, due citycar che con un’autono-
mia di 150 km consentono di muoversi 
tranquillamente nelle aree metropo-
litane. Già da tre anni mettiamo a di-

sposizione delle aziende orientate verso 
la mobilità green un servizio di consu-
lenza specifica”. Perché un’azienda do-
vrebbe scegliere auto elettriche? “Per 
molte ragioni”, dichiara Simone “come 
la possibilità di noleggi più lunghi gra-
zie alla manutenzione ridotta, meno 
frequente e meno costosa. E poi perché 
le elettriche possono circolare senza pe-
daggi nelle Ztl delle grandi città e usu-
fruiscono di parcheggio gratuito. Sono 
risparmi che vanno ad aggiungersi a 
quelli derivanti dai consumi di energia 
elettrica. Noi ci crediamo e alle picco-
le si aggiungono adesso i commerciali 
Peugeot Partner e Citroën Berlingo”.

Opel
Un’alternativa alle elettriche pure sono 
le auto elettriche ad autonomia estesa, 
“come la Ampera che Opel ha introdotto 
sul mercato nel 2011, un’auto che”, come 
spiega Hendrik Balters, Fleet manager 
di GM Italia, “elimina l’ansia da batterie 
scariche con una tecnologia che compren-
de un motore termico che entra in funzio-
ne alimentando il motore elettrico quando 
la carica delle batterie si sta esaurendo: 
complessivamente Ampera ha un’auto-
nomia di 500 km. In aziende e società di 
noleggio, alle quali offriamo i test drive, il 
giudizio è molto positivo anche se per ot-
tenere un TCO vantaggioso ci vorrebbero 
agevolazioni a livello governativo”.

Volkswagen
“L’offensiva di Volkswagen nella mobi-
lità elettrica parte in estate con l’arrivo 
della e-up!”, conferma Fabio Leggeri, 
Responsabile flotte di Volkswagen Ita-
lia, “una citycar che ha un’autonomia di 
160 km che promuoveremo attraverso i 
nostri Top Client con il noleggio a lun-
go termine dove siamo leader da mol-
ti anni”. Ma quale ruolo può avere in 
un’azienda un’auto elettrica come e-up! 
“Al momento i fleet manager conside-
rano un’elettrica come job car”, spie-
ga Leggeri, “una vettura da destinare 
esclusivamente all’utilizzo lavorativo in 
ambito urbano sfruttando la libertà di 
accesso ai centri storici e ai parcheggi 
gratuiti. Perché le elettriche divengano 
protagoniste è indispensabile creare 
adeguate infrastrutture per la ricarica”. 

Skoda Octavia Wagon GreenLine

Seat Leon TGI 5
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Toyota
“La difficile congiuntura economica – 
dice Mariano Autuori, Fleet Senior Ma-
nager di Toyota – impone di effettuare 
scelte efficienti sotto tutti i punti di vista, 
come le auto a basso impatto ambienta-
le: consumi contenuti, bassi costi di ge-
stione e alto valore residuo. La risposta 
è la tecnologia ibrida di Toyota che ha 
già fatto risparmiare a livello mondiale 
41 milioni di tonnellate di CO2  e 15 mi-
liardi di litri di benzina”. “Il nostro impe-
gno – continua Autuori – è testimoniato 
da una intera gamma di vetture ibride: 
dalla city car Yaris Hybrid alla media 
Auris, fino alla Prius, un’intera famiglia 
di auto dove spicca la Prius Plug in. Inol-
tre c’è Lexus, l’unico marchio Premium a 
proporre una gamma 100% hybrid”. 

Fiat
La capo-gruppo del nuovo FCA punta 
tutto sui carburanti alternativi come il 
metano dove è leader europea. “Da sem-
pre siamo in prima fila nella ricerca di 
soluzioni innovative per la mobilità so-
stenibile”, sottolinea Enrico Atanasio 
Head of Fleet & Used Cars del Gruppo 
Fiat, “proponendo soluzioni concrete 
alla portata di tutti: motori per l’utilizzo 
di energie alternative come gpl e meta-
no e applicazioni che aiutano ad avere 
uno stile di guida maggiormente respon-
sabile ed eco-compatibile (eco:Drive, 
ad esempio, consente al fleet manager 
di monitorare la sua flotta e ridurre le 
emissioni e i consumi del suo parco auto 
fino al 16%). 

Seat
In Seat l’approccio ambientale è ad 
ampio raggio. “Con Seat for Business – 

dice Vincenzo Vavalà, direttore vendite 
Seat Italia – cerchiamo di spingere sul 
concetto di downsizing intelligente, ben 
rappresentato dai nuovi propulsori a 
metano su Mii e Leon: costi al km molto 
contenuti e un serbatoio di riserva per 
viaggiare a benzina qualora fosse neces-
sario. Inoltre, i nostri modelli sono dotati 
della più avanzata tecnologia del Grup-
po VW come l’iniezione diretta o il siste-
ma start/stop. Per razionalizzare i costi 
proponiamo alle aziende il programma 
di assistenza LongLife con intervalli di 
manutenzione stabiliti in funzione dei 
diversi stili di guida”.

Audi
Anche Audi ha cominciato a dimostra-
re interesse per il metano confermato 

dall’uscita della nuova A3 Sportback 
g-tron, la prima Audi a motorizzazione 
metano/benzina. “Tuttavia – segnala Al-
berto Cestaro, responsabile flotte Audi 
Italia – rimane un po’ di perplessità 
legata alla capillarità dei distributori 
e alla gestione della vettura a metano 
all’interno delle car policy. È quindi ne-
cessario affiancare i fleet manager nell’a-
nalisi del TCO e dei benefici che l’intro-
duzione di modelli a metano può portare 
all’aziende. Ma quest’anno proporremo 
anche la nuova A3 e-tron, la nostra pri-
ma ibrida plug-in che unisce i vantaggi 
di un motore tradizionale a quelli della 
trazione elettrica, rispecchiando il tipico 
approccio Audi alla mobilità, vale a dire 
senza compromessi in fatto di piacere di 
guida” 

Skoda
 “Il nostro marchio risponde efficace-
mente alla richiesta di una mobilità 
ecosostenibile – afferma Marco Fini, 
coordinatore grandi acquirenti della 
Casa – proponendo per ogni suo model-
lo una variante GreenLine che riesce ad 
abbattere i consumi fino a circa il 15% 
rispetto alla versione standard. Per il 
mercato delle flotte, esistono versioni 
GreenLine per i principali modelli e, in 
un’ottica di alimentazioni alternative, 
esiste poi la versione a metano della 
piccola di Casa, la Citigo, agile e prati-
ca nel traffico intenso e dai consumi più 
che contenuti (4,4 l/100 km). Anche Oc-
tavia sarà presto disponibile con questa 
alimentazione”. 

Kia Soul EV

Cosa bolle nella pentola dell'auto verde?

Mercedes Classe C
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Mazda
“Per il mercato delle flotte – dichiara 
Massimiliano Giotti, Fleet & Remarke-
ting Manager di Mazda – rispondiamo 
alle esigenze dei fleet manager con una 
gamma al vertice delle prestazione eco-
logiche: per esempio il nostro SUV CX-5 
ha emissioni di CO2 pari a 119 gr/km, 
104 g/km la Mazda6 . Bisogna essere 
concreti, avere risposte per oggi, l’auto 
elettrica, per esempio, richiede ancora 
dei tempi di ricarica troppo lunghi, e a 
condizioni particolari, e poi le infrastrut-
ture non la rendono appetibile per un 
uso business. Noi di Mazda pensiamo 
che l’elettrico sia una soluzione solo nel 
lunghissimo periodo”. 

Mercedes-Benz
 “La sfida ecologica di Mercedes si svilup-
pa attraverso tre fasi successive”, spiega 
Massimiliano Gardoni, Fleet Manager 
Mercedes-Benz Italia,” miglioramento dei 
propulsori a combustione interna benzina 
e diesel, introduzione di diverse soluzioni 
di ibrido (Classe E e Classe S in versione 
hybrid e in estate il diesel-ibrido arriverà 
anche sulla nuova Classe C. La terza ed 
ultima fase è rappresentata dall’automo-
bile a zero emissioni di cui la Smart Elec-
tric Drive è la nostra ideale ambasciatrice 
nella mobilità urbana. Per comprendere i 
risparmi consentiti dai modelli  a propul-
sione alternativa decisivi sono i nostri Key 
Account Manager specializzati nella ven-
dita al mondo business”.

Kia
Sempre più all’insegna della sostenibili-
tà è il futuro del marchio Kia. Alessan-
dra Santoro, Fleet & Remarketing Ma-
nager di Kia, sottolinea l’impegno della 
Casa coreana attraverso la tecnologia 
GPL ad iniezione diretta che, grazie a 
modelli come Sportage ECO-GPL, Cee’d 
e Venga, offre un panorama interessan-
te per gli utenti business che si pongono 
l’obiettivo di abbattere i consumi della 
loro flotte e ridurre le emissioni di CO2. 
“Dando poi uno sguardo al medio termi-
ne – dice Santoro – siamo in procinto di 
presentare ai mercati la Soul elettrica, 
in grado di garantire ben 200 km di au-
tonomia. A nostro avviso, elettrico e ibri-
do saranno il futuro della mobilità pulita 
e andranno ad aggiungersi alla nostra 
già esistente gamma Gpl”. 

Ford
Grande è l’impegno nel campo delle pro-
pulsioni alternative da parte di Ford. 

La Casa americana, dopo il lancio della 
Focus Electric, proporrà nel corso del 
2014 C-MAX Energy, ibrida plug-in, e 
la prossima generazione di Mondeo, che 
sarà disponibile anche in versione ibri-
da. “Questa gamma – spiega Fabrizio 
Quinti, Fleet & Remarketing manager 
di Ford – ci permetterà di mettere a di-
sposizione dei clienti tutte le tecnologie 
alternative a bordo di modelli del seg-
mento C e CD. Inoltre abbiamo la gam-
ma ECOnetic, con cui siamo in grado di 
proporre alle aziende una valida alter-
nativa all’ibrido in termini di consumi 
ed emissioni, e, quindi, di costi. Attual-
mente la gamma è composta da Fiesta, 
Focus e Mondeo (4/5 porte e wagon). A 
queste si è appena aggiunta la Focus 
EcoBoost 1.0 a 3 cilindri 100 cv, la prima 
‘family car’ non ibrida a benzina a porta-
re le emissioni di CO2 a soli 99 g/km ( 4,3 
l/100 km)”. 

Hyundai
“Per Hyundai,” spiega Marone Vallesi, 
Fleet Director della filiale italiana, “ sono 
tre i pilastri della mobilità green per le 
flotte: le tecnologie BlueDrive, la gamma 
Hyundai Econext GPL e la scommessa 
sull’alimentazione a idrogeno in Europa. 
La prima è volta a minimizzare l’impat-
to ambientale dell’auto, grazie a specifici 
allestimenti come gli pneumatici con ri-
dotta resistenza al rotolamento e i siste-
mi Start & Stop. Econext identifica la 
gamma GPL (composta da i10, i20, ix20 e 
i30). Ma la mobilità del futuro è a idroge-
no: Hyundai infatti è il primo Costruttore 
al mondo ad aver avviato l’anno scorso la 
produzione in serie di un veicolo a idro-
geno: la ix35 Fuel Cell, il risultato di 14 
anni di studi e ricerche sull’alimentazio-
ne a idrogeno con sistema di celle a com-
bustibile. I primi esemplari sono già a 
disposizione di alcune flotte in Europa”. 

Ford C-Max Energy

Hyundai ix35 Fuel Cell

Cosa bolle nella pentola dell'auto verde?
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Itinerari

In Corea del Sud 
per scoprire Kia
di Vincenzo Conte

Una fabbrica da record: tre linee 
di produzione, 150 auto prodot-
te ogni ora, 650.000 ogni anno, 

esportazioni in 170 paesi di tutto il mon-
do. Questi sono solo alcuni dei dati che ca-
ratterizzano l’impianto produttivo di Kia 
a Hwasung, in Corea del Sud, impianto 
che abbiamo avuto modo di visitare, in-
sieme alla sede centrale della casa auto-
mobilistica coreana ed al suo reparto di 
ricerca e sviluppo, nell’ambito di “Kia Vi-
sion 21”, un evento che ha visto esponenti 
dei mercati automobilistici (ed in partico-
lare del segmento delle flotte aziendali) 
di Italia, Francia, Slovacchia, Giordania, 
Israele, Palestina ed Australia, ospiti di 
Kia Motor Corporation in Corea del Sud 
per conoscere questo paese così lontano e 
per comprendere la filosofia produttiva 
ed i principi che hanno guidato Kia in 
questi anni così ricchi di successi nei mer-
cati di tutto il mondo.

 Obiettivo: l’eccellenza
La ricerca costante dell’eccellenza, in 
tutte le fasi della progettazione e del-
la produzione dei veicoli: è così che Kia 
ha ottenuto successi commerciali che 
l’hanno portata ad essere protagonista 
nei mercati automobilistici mondiali. Un 
esempio a noi molto vicino: nel nostro 
Paese Kia ha fatto registrare, secondo 
i dati Unrae, un aumento delle vendite 
del 39% nel 2012 (a fronte di un merca-
to generale in calo del 20%) e del 10,5% 
nel 2013 (con il mercato generale ancora 
in diminuzione, del 7%). Nella volontà 
di far capire la cause di questi succes-
si risiede il motivo che ha spinto Kia a 
promuovere l’evento “Kia Vision 21” e 
quindi ad invitare in Corea del Sud alcu-
ni stakeholders provenienti dai mercati 
automobilistici di tutto il mondo (tra cui 
due rappresentanti di Aiaga per l’Italia). 
Nel Paese asiatico, stretto fra Giappone e 
Cina e con un vicino ingombrante e peri-

coloso come la Corea del Nord, abbiamo 
ritrovato una “febbre del fare” simile a 
quella che caratterizzava l’Italia nel se-
condo dopoguerra: ovunque sono presenti 
cantieri e lavori in corso, le opere pubbli-
che in fase di realizzazione non si conta-
no, ma soprattutto quello che abbiamo 

Abbiamo visitato la sede, 
gli impianti produttivi ed il 
dipartimento di ricerca e 
sviluppo di Kia Motors in 
Corea del Sud: ne abbiamo 
tratto l’impressione di una 
azienda con numeri da re-
cord, che fa della ricerca co-
stante dell'eccellenza la sua 
mission. E che punta forte 
anche sul segmento di mer-
cato delle flotte aziendali 
per continuare a crescere.
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apprezzato è la forte volontà dei coreani 
di emergere con il ruolo di protagonisti 
nei più importanti settori produttivi (vedi 
anche il grande successo ottenuto nel 
comparto tecnologico, con aziende come 
Samsung ed LG) nei mercati di tutto il 
mondo e l’orgoglio di un popolo che, dopo 
sanguinose guerre fratricide che hanno 
portato distruzione in tutto il Paese, ha 
saputo ripartire da zero e ricostruire con 
successo un’intera economia, competendo 
e superando i giganti che ha ai fianchi.

 In Europa
Dopo aver posto le basi della strategia 
industriale, al proprio interno, costruen-
do impianti produttivi all’avanguardia 
(come quello di Hwasung che abbiamo 
visitato) e ponendo particolare attenzione 
alla fase di ricerca e sviluppo (che occupa 
oggi 10.000 ingegneri), Kia ha program-
mato la sua attività all’estero con la cre-
azione di ulteriori impianti produttivi 
all’avanguardia e centri di progettazione 
vicini ai mercati più interessanti (come 
quello di ricerca e sviluppo a Russelsheim, 
in Europa), proprio per essere sempre più 
vicina alle esigenze dei consumatori che 
intendeva raggiungere. Questo sempre 

con un occhio di riguardo per le condizio-
ni di benessere dei lavoratori impiegati 
(come avviene in Corea). In questa stra-
tegia rientra anche l’apertura di sedi di-
staccate nei mercati più importanti (per 
poter contare su una presenza diretta 
in questi mercati) e il crescente interes-
se nei confronti del segmento delle flot-
te aziendali, che in Europa, ed anche in 
Italia, è fondamentale per avere successo 
nel mercato. Un approfondimento merita 
quindi la strategia messa in campo da 
Kia per “sfondare” in Europa nel mercato 
delle flotte aziendali. A questo proposito 
il viaggio in Corea del Sud è stato anche 
l’occasione per fare una chiacchierata 
con Mark Howlett, Fleet Sales manager 
di Kia Motors Europe. “Il piano di Kia 
è quello di sviluppare il business in ter-
mini qualitativi potendo contare su una 
struttura aziendale completa, che include 
personale esperto e capace ed i prodot-
ti giusti, assicurandoci che siano anche 
competitivi sul mercato. Puntiamo molto 
sui cinque mercati europei più importanti 
(Regno Unito, Germania, Francia, Italia 
e Spagna) dove i volumi di vendita sono 
particolarmente sviluppati. Avere succes-
so nel segmento delle flotte in Paesi come 
Francia e Germania è particolarmente 
impegnativo, dal momento che le aziende 
tendono a preferire i costruttori automo-
bilistici locali. Nel Regno Unito, d’altra 
parte, non avendo un costruttore nazio-
nale, è più facile far emergere le qualità 
vere dei prodotti sul mercato. La nostra 
strategia per crescere ulteriormente è 
quella di portare la gente a provare le 
nostre auto: la prova su strada è un’espe-
rienza che si rivela particolarmente po-
sitiva e consente di apprezzare elementi 
come il design ricercato e la qualità com-
plessiva dell’auto. Per questo vorremmo 

che sempre più fleet manager potessero 
provare le nostre auto”.

 … ed in Italia
La nostra chiacchierata è proseguita con 
Alessandra Santoro, fleet & remarketing 
manager di Kia Italia. “La nostra strut-
tura dedicata alle flotte aziendali - ci ha 
detto - è stata creata circa un anno fa. In 
questa struttura sono inclusi anche due 
zone manager che si interfacciano con la 
rete dei concessionari ed hanno l’incari-
co di sviluppare le relazioni sul territorio 
con le aziende. L’approccio di Kia al mer-
cato delle flotte è graduale e prevede una 
crescita con step di incremento di vendite 
del 2% all’anno. Oggi partiamo con dei 
volumi contenuti perché vogliamo pren-
derci il tempo per creare progetti e strut-
ture dedicate per supportare una cresci-
ta più importante, che potrà avvenire a 
partire dal 2016/2017. Il nostro apporto 
alle flotte oggi inizia dalla rete (con stan-
dard globali a cui tutti i concessionari si 
dovranno uniformare); partiremo poi con 
programmi flotte che abbiamo iniziato 
ad implementare, privilegiando in prima 
battuta le vendite dei concessionari, per 
crescere sul territorio (con un focus par-
ticolare sulle PMA, sui professionisti e 
sulle partite Iva). Contemporaneamente 
stiamo iniziando a farci conoscere dalle 
grandi società di noleggio e dai fleet ma-
nager di grosse aziende. Particolarmente 
importante per noi è poter offrire una ga-
ranzia di sette anni, elemento che costitu-
isce un vantaggio competitivo importante 
che vogliamo sfruttare. Per questo stia-
mo procedendo anche alla creazione di 
veri e propri ‘centri di usato’, che avranno 
il vantaggio di poter offrire sul mercato 
vetture usate che ancora godono della 
garanzia”.

In Corea del Sud per scoprire Kia

Il grattacielo, sede della Kia

Il gruppo dei partecipanti all'evento Kia Vision 21
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Saloni

Ginevra: riflettori puntati 
sulla ripresa
di Piero Evangelisti

Il salone Internazionale dell’Auto di Gi-
nevra ha superato indenne la crisi eu-
ropea dell’auto che ha ridimensionato 
il numero delle rassegne internazionali 
dedicate alle quattro ruote, e con l’84ma 
edizione ha ritrovato lo smalto dei tem-
pi migliori. Il mercato, nel frattempo, è 
cambiato, perlomeno nel Vecchio Conti-
nente e negli Stati Uniti, con la sempre 
più frenetica corsa al downsizing che 
dopo aver portato una drastica riduzio-
ne di cilindrate e consumi (ma non del-
le potenze) ha coinvolto la “taglia” delle 
vetture, sia delle tipologie classiche sia 
degli Sport Utility Vehicle ai quali sono 
sempre più preferiti i crossover com-
patti. Al Palexpo ginevrino supercar e 
maestose limousine sono sempre nume-
rose, ma quest’anno hanno perso il cen-
tro della scena occupato, prima di tutto, 
dalle tante citycar alla loro prima mon-
diale, auto che viaggiano intorno ai 3,5 
m di lunghezza, agili in città ma dotate 

di un comfort e di un equipaggiamento 
di assistenza al guidatore e di connet-
tività che le rendono adatte anche ai 
lunghi viaggi. Il segmento A, del resto, 
anche se nel 2013 ha registrato soltan-
to 1,2 milioni di consegne in Europa, è 
considerato in crescita, soprattutto per 
quanto riguarda l’alto di gamma e i mo-
delli più accessoriati, una tendenza con-
fermata dal cambio al vertice delle più 
vendute, con la leadership che passa da 
Fiat Panda a Fiat 500, un passaggio di 
testimone interno a Fiat Chrysler Auto-
mobiles Group, debuttante al salone di 
Ginevra dove ha confermato l’obiettivo di 
diventare attore di primo piano nella fa-
scia premium, sia nelle parole di Sergio 
Marchionne, sia con due importanti an-
teprime come Ferrari California T e Alfa 
Romeo 4C in versione spider. A ribadire 
il concetto ha provveduto Maserati con lo 
stupendo concept Alfieri, che attraverso 
il nome del fondatore celebra i 100 anni 

di vita, una supercar che potrebbe anti-
cipare la futura GranTurismo oppure di-
ventare un modello in più nella gamma 
della Casa del Tridente. 

 Parte da Melfi la Jeep del futuro
Il modello di FCA che ha suscitato mag-
giore interesse è stato però Jeep Renega-
de, il piccolo suv 4x4 (è lungo 4,3 metri) 
del quale inizierà a breve la produzione 

Al Palexpo si torna ai fa-
sti ante-crisi. FCA Group: 
un debutto europeo con la 
piccola Renegade, la Jeep 
made in Italy. L’armata delle 
city-car guidata dalla Twin-
go, rivoluzionaria “tutto die-
tro”. Crossover sullo sfon-
do. Trazione anteriore per 
Bmw. La palma della più 
bella a Maserati Alfieri.



 Auto Aziendali Magazine    aprile/giugno 2014      39

nello stabilimento lucano di Melfi dove, 
entro la fine dell’anno, verrà costruita 
anche la gemella Fiat 500X (nome prov-
visorio che non esclude l’adozione di un 
nome che riporta al passato come acca-
drà con lo spiderino sviluppato da FCA 
con Mazda per il quale è stato scelto il 
nome di Fiat 124 Spider). Con un design 
in puro stile Jeep, Renegade è pronto a 
conquistare clienti in tutto il mondo in 
una fascia dove il brand icona del 4x4 
era praticamente assente. Insieme a 
Renegade arriva quest’anno in Europa 
anche il più grande Cherokee, a due e 
quattro ruote motrici. Ma torniamo alle 
piccole e all’importanza del design che, 
oltre ad assicurare una sempre maggiore 
efficienza aerodinamica, deve trasmet-
tere con continuità i valori e l’immagine 
del brand, indispensabili per differenzia-
re, per esempio, Citroën C1, Peugeot 108 
e Toyota Aygo, le tre cittadine, lunghe 
3,46 metri, prodotte a Kolin, Repubblica 
ceca, totalmente rinnovate nella nuova 
serie. Molto più differenziate rispetto al 
passato avranno tutte la possibilità di 
tetto in tessuto retraibile che, nella scia 
di Fiat 500, sta diventando un must al 
quale non rinuncia nemmeno la rivolu-
zionaria Renault Twingo che si presen-
ta, nella terza generazione, con motore e 
ruote motrici posteriori, un’architettura 
comune alla futura smart a quattro por-
te insieme alla quale è stata sviluppata 
(entrambe vengono prodotte a Novo Me-
sto, in Slovenia). Sarà soltanto a cinque 
porte e monterà solo motori a benzina.

 Rivoluzione a Monaco di Baviera
 Mentre a Parigi si passa al “tutto die-
tro”, a Monaco di Baviera, per la prima 
volta nella storia del marchio, Bmw lan-
cia una “tutto avanti”, la Serie 2 Active 
Tourer, il primo monovolume della Casa 
e la prima Bmw a montare un tre cilin-
dri. L’idea dei bavaresi è audace e porta 
il premium a esplorare, con una vettura 
che strizza l’occhio alle flotte, il mercato 
dei multispazio finora appannaggio dei 
costruttori mainstream. Più classica è 
la principale novità di Mercedes-Benz, 
la nuova Classe C Berlina che eredita, 
però, un enorme patrimonio tecnologico 
d’avanguardia dalla Classe S. Curata 
negli interni dai designer del MB Advan-
ced Center di Como, carrozzeria a quat-
tro porte, la nuova C ha una silhouette 
dinamica che rivitalizza il concetto stes-

so di “berlina”. Novità a raffica arrivano 
dal Gruppo Volkswagen, a cominciare 
dalla capofila che schiera Scirocco e Polo 
rinnovate insieme alla Golf GTE ibrida 
plug-in che ha molte più chance di sfon-
dare rispetto alla versione elettrica pura; 
restyling anche per il Multivan che vuole 
competere alla pari con il nuovo Classe 
V di Mercedes-Benz. Dalla galassia di 
Wolfsburg arrivano poi la nuova Audi 
TT, coupè giunto a una felice maturità, 
e il Suv medio Porsche Macan, mentre 
con il concept Vision C – grande coupè 
a cinque porte con propulsore a metano  
– Skoda dimostra di non soffrire più di 
alcun complesso di inferiorità. Chiude 
la parata delle novità del Gruppo VW la 
Lamborghini Huracàn, che a giudicare 
dai 700 ordini totalizzati nel primo mese 
ha già rimpiazzato egregiamente la Gal-
lardo. 
Da poco eletta Car of the Year 2014, Peu-
geot 308 è già pronta anche nella versio-
ne SW, quella sicuramente più appetibile 
per flotte e noleggi, sulla quale dovrebbe 
debuttare anche il nuovo cambio auto-
matico Aisin Warner.  Altra importante 
novità in questo segmento è la Ford Fo-
cus – berlina e sw – che si presenta com-
pletamente rivista, sia nel design sia nei 
contenuti, con 18 nuove assistenze alla 
guida e il sistema multimediale Sync2. 
Poche le novità sul fronte dei sempre più 
gettonati crossover, la fascia di mercato, 
del resto, oggi già molto affollata, dove 
arrivano i rinnovati Kia Sportage e Nis-
san Juke. In conclusione si può dire che 
se le novità contribuiscono a far cresce-
re le vendite - affermazione con la quale 
adesso anche Sergio Marchionne pare 
essere d’accordo -  di segnali positivi, 
dall’84° Salone di Ginevra, ne sono stati 
lanciati tanti.

Ginevra: riflettori puntati sulla ripresa
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Le auto alimentate a metano sono 
in forte crescita, sia per le eco-
nomie di esercizio che consento-

no  sia per il ridotto impatto ambienta-
le che deriva dal loro utilizzo. Rimane, 
in molti automobilisti, la convinzione 
che economicità ed ecosostenibilità 
del gas naturale (metano e biometa-
no) comportino sacrifici in termini di 
prestazioni e di piacere di guida e che 

fare rifornimento sia un’operazione 
complessa e pericolosa. L’arrivo sul 
mercato della bifuel  Audi A3 Sport-
back g-tron, versione benzina/metano 
del modello più diffuso del costruttore 
premium tedesco, un bestseller anche 
nel settore delle flotte e del noleggio 
a lungo termine, fa già intuire che le 
“leggende metropolitane” legate al me-
tano sono, appunto, delle leggende. La 

verifica in strada, tuttavia, è sempre 
più efficace di ogni argomentazione e 
così Auto Aziendali Magazine ha or-
ganizzato, insieme a Audi Italia, uno 
dei suoi “viaggi con il fleet manager” 
per testare prestazioni e consumi della 
A3 Sportback g-tron, un itinerario, con 
partenza e arrivo alla sede di Verona 
di Audi Italia, di 360 chilometri su 
autostrada, strade statali e di monta-

SPECIALE

In viaggio con A3 g-tron
di Piero Evangelisti

Fleet manager travel-test
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gna, puntando a calcolare un consu-
mo medio reale nell’uso quotidiano.

 La protagonista
Partiamo dalla sigla, g-tron, che sin-

tetizza i contenuti e la missione di 
questa nuova A3 Sportback. “Tron” 
è un termine che in futuro vedremo 
accompagnato a un numero crescen-
te di modelli del brand di Ingolstadt, 

quelli più avanzati in tema di mobi-
lità sostenibile, come un’altra A3 che 
arriverà sul mercato quest’anno: la 
“e-tron” elettrica con range extender. 
La lettera “g” sta invece ad indica-
re l’alimentazione, il “gas” che può 
essere metano, bio-metano o l’e-gas 
che Audi produce in un avveniristico 
stabilimento a Werlte, nel nord della 
Germania, un impianto che produce 

gas utilizzando esclusivamente fonti 
rinnovabili. Mettendo da parte l’e-gas, 
al quale è dedicato un box nelle pros-
sime pagine, torniamo alla nostra A3 
e vediamo come è motorizzata. Il me-

Fleet manager travel-test
  SPECIALE

Sulle strade del Trentino-
Alto Adige al volante della 
nuova Audi A3 Sportback g-
tron: la prima compatta pre-
mium a metano. Prestazioni 
da autentica sportiva grazie 
a tecnologie all’avanguar-
dia. Fare il pieno: un’opera-
zione facile, sicura e pulita. 
Per le aziende si apre uno 
scenario di impressionan-
ti risparmi contribuendo a 
una mobilità sostenibile.

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video della prova 
di A3 G-TRON
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SCHEDA AUDI A3 g-tron

Le Audi A3 Sportback g-tron guidate nel nostro viaggio erano equipaggiate 

della nuova motorizzazione bifuel benzina/metano identificata dalla sigla g-

tron. Modifiche tecnologiche sono state apportate al propulsore 1.4 l TFSI 

(iniezione diretta della benzina, sovralimentato con turbocompressore) che 

mantiene inalterata la potenza massima di 110 cv con una coppia massima 

di 200 Nm fra 1.500 e 3.700 g/min; consumo nel ciclo combinato: benzina 

5,2 l/100 km (120 g/km di Co2), metano 3,3 kg/100 km (92 g/km di CO2). A 

questo motore è possibile abbinare un cambio manuale a sei marce oppure 

una trasmissione automatica S tronic a sette rapporti.

Dimensioni della vettura: lunghezza 4,31 m, larghezza 1,78 m, altezza 1,42 

m, passo 2,63. Peso a vuoto 1.265 kg.

Serbatoi carburante: benzina 50l; metano 14,4 kg.

Livelli di equipaggiamento: Attraction, Ambition, Ambiente.

Prezzi da 25.650 euro (27.850 con cambio automatico S tronic)
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tano viene scelto anche per i risparmi 
che consente, e la scelta del propulso-
re è caduta quindi sul 4 cilindri 1.4 l 
TFSI (turbo con iniezione diretta del-
la benzina, 197 km/h di velocità mas-
sima, 10,8 sec da 0 a 100 km/h) che 
con i suoi 110 cv e una coppia di 200 
Nm disponibile su un ampio regime di 
rotazione è un vero campione di down-
sizing che, per la versione g-tron, è 
stato ovviamente modificato: testata, 
sovralimentazione turbo, impianto 
di iniezione e catalizzatore sono con-
figurati appositamente per l’alimen-
tazione a gas. Il metano è immagaz-
zinato in due serbatoi, collocati sotto 
il pianale del bagagliaio, che hanno 
una capacità di sette chili di gas cia-
scuno; occupano lo spazio della ruota 
di scorta e riducono di poco il volume 
del bagagliaio, un alloggiamento che 
non ha richiesto modifiche particolari 
poiché la piattaforma Mqb, utilizzata 
da altri modelli del Gruppo Volkswa-
gen,  sulla quale la A3 Sportback è 
realizzata, è stata progettata anche 
in funzione di versioni alimentate a 
metano. I serbatoi sono però proget-
tati appositamente per la A3 e sono 

realizzati secondo la strategia Audi 
della costruzione ultraleggera che ha 
permesso di ridurne del 70% il peso 
(27 kg in meno) rispetto alle bombo-
le di acciaio usate normalmente. La 
riduzione di peso è stata ottenuta at-
traverso tecnologie d’avanguardia che 
assicurano la massima resistenza e la 
protezione ottimale dai danni esterni. 
All’efficienza del propulsore provvede 
uno specifico regolatore elettronico 
della pressione del gas: questa sarà 
bassa per una marcia efficiente ai re-
gimi inferiori e più alta quando si de-
siderano più potenza e più coppia. Al 
momento dell’accensione la A3 g-tron 
usa la benzina per poi passare imme-
diatamente al metano che verrà usato 
fino a quando nei serbatoi (il gas vie-
ne pompato contemporaneamente da 
entrambi) ne saranno rimasti 0,6 kg: 
a quel punto il passaggio alla benzina 
avverrà automaticamente. Per favori-
re una mobilità sostenibile Audi non 
ha previsto la scelta, da parte del gui-
datore, del carburante da utilizzare, 
stimolando così l’uso del metano che, 
da solo, secondo i dati di omologazione 
europea, fornisce alla compatta tede-
sca un’autonomia di 400 km che van-
no a sommarsi ai 900 assicurati dalla 
benzina.

 Il test
Ad accogliere a Verona i fleet mana-
ger, i giornalisti di Auto Aziendali 
Magazine e un gruppo di giornalisti 
automotive invitati a prendere parte 
al test, ci sono Pierantonio Vianello, 
direttore vendite di Audi Italia, e Al-
berto Cestaro, responsabile delle ven-
dite flotte Audi Italia. Dopo un brie-
fing di presentazione della vettura e 
del viaggio arriva il momento della 
consegna delle auto ai due fleet ma-
nager che accompagneremo nel test 
drive: Paolo Martellato, del Gruppo 
Coin, e Sandro Stiffoni, del Gruppo 
Banco Popolare. I due manager tro-
vano facilmente la posizione di guida 
ottimale dietro al volante delle A3 
g-tron che sono state scelte in alle-
stimento Ambition, ricco, intermedio 
fra Attraction e Ambiente, e si sento-
no subito a casa perché le Audi sono 
da tempo protagoniste indiscusse fra 
le fleet car. Un cielo color piombo ci 
accompagna alla partenza, non pro-
mette niente di buono e infatti, dopo 
pochi chilometri, sull’autostrada del 
Brennero, ci troviamo a marciare sot-
to una violentissima grandinata che 
dura parecchi minuti e copre l’asfalto 
di un mantello bianco e viscido che le 
nostre A3, mentre molti automobilisti 

Fleet manager travel-test
  SPECIALE

Alla conquista delle flotte
Audi A3 Sportback g-tron è un’auto rivoluzionaria per la marca di Ingol-

stadt. “Infatti è la prima Audi bifuel alimentata a benzina/metano” con-

ferma Alberto Cestaro, responsabile vendite flotte di Audi Italia, “ma è 

anche la prima compatta premium in assoluto ad usare il gas naturale, 

un primato al quale siamo giunti rispettando appieno le caratteristiche 

tipiche di un’Audi, senza compromessi in fatto di prestazioni, piacere 

di guida e sicurezza dimostrando che utilizzare il metano non significa 

sacrificare i valori della Marca”. Il motore che equipaggia la g-tron è il 

benzina TFSI 1.4l, un chiaro esempio di downsizing, perché questa 

scelta? “Perché con i suoi 110 cv questo propulsore, modificato per 

la doppia alimentazione, offre ottime prestazioni sportive, consumi e 

costi di esercizio contenuti utilizzando il metano e una grande autono-

mia, quasi 1.300 km con i due carburanti. Insomma una proposta che 

consente alle aziende di ridurre sensibilmente il TCO”.



 44 Auto Aziendali Magazine    aprile/giugno 2014

si fermano cercando un riparo sotto i 
cavalcavia, affrontano con sicurezza. 
Sembra di essere in un autolavaggio, 
ma per fortuna dura poco e presto una 
giornata limpida ci conduce lunga la 
valle dell’Adige, sulla A14, mai mo-
notona, dove è facile superare i limiti 
di velocità perché sulla A3 si viaggia 
avvolti dal silenzio, il propulsore si 

avverte lontano e il suo suono ha una 
tonalità piacevole, modulata attraver-
so il cambio automatico S tronic a set-
te rapporti, un must per il piacere di 
guida e perché sceglie sempre la mar-
cia più efficiente. Stiamo viaggiando 
a metano? I fleet manager si pongono 
questa domanda, anche se conoscono 
la risposta, perché i preconcetti lega-

SPECIALE
Fleet manager travel-test

L’auto della svolta
Nel panorama delle auto bifuel arriva la prima premium a metano. “I grandi investimenti di Audi per la doppia alimen-

tazione dimostrano che noi crediamo nel futuro del metano”, dichiara Pierantonio Vianello, direttore vendite di Audi 

Italia, “lo conferma il fatto che per cominciare abbiamo scelto il nostro modello più popolare, la A3 Sportback, che nella 

versione g-tron porta al debutto il metano nel settore premium”. Il metano è popolare fra i privati, un po’ meno fra le 

flotte, come pensate che reagiranno i clienti business? “Il metano ha la capacità di abbattere le emissioni e allo stesso 

tempo consente significativi risparmi”, sottolinea Vianello, “credo quindi che un’azienda possa trovare nella g-tron la 

giusta risposta: vantaggio economico e rispetto dell’ambiente, due must per le flotte”. “Certo, c’è ancora molto da fare 

per quanto riguarda la distribuzione”, conclude il manager di Audi Italia, “ma sono convinto che la nostra A3 g-tron (che 

non  rimarrà la sola Audi a portare questa sigla, ndr) potrà dare un impulso alla sua espansione”. 

Provare per credere
Al volante della A3 Sportback g-tron crollano i pregiudizi. “Chilometro 

dopo chilometro continuo a stupirmi”, sottolinea entusiasta Paolo Mar-

tellato, fleet manager del Gruppo Coin che gestisce una flotta di 200 

auto, “non credevo che viaggiare a metano fosse così piacevole; il mo-

tore risponde che è una meraviglia, ha spunto e ripresa, ci sono sempre 

risorse per i sorpassi, e poi, con il cambio S tronic, la guida sportiva è a 

portata di mano. Credo proprio che questa Audi faccia crollare tutti i tabù 

che circondano il metano”. Aggettivi come stupefatto e allibito ricorrono 

nei commenti di Alessandro Stiffoni, responsabile delle 800 company 

car (molte Audi A6 e Volkswagen nella flotta) del Gruppo Banco Popola-

re. “Ho il ricordo di un’auto a metano”, spiega Stiffoni, “aveva cilindrata 

doppia della A3 g-tron ma andava per un quarto; il cambio S tronic è 

eccezionale, fluido, non si sentono i passaggi di marcia.Credo sia giunto 

il momento di educare i nostri driver, di fargli capire che il metano non 

serve solo per il riscaldamento e per cucinare”.
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ti al gas naturale sono duri a morire. 
Ma grazie alla tecnologia premium di 
Audi si tratta di pregiudizi destinati 
ad essere sconfitti, perchè la scelta di 
questo carburante alternativo da par-
te di un costruttore che da decenni ha 
il motto “all’avanguardia della tecni-
ca”  può convincere anche i più scettici 
dei reali vantaggi che il metano offre.

 Il rifornimento
Ce ne accorgiamo al momento del ri-
fornimento – dopo aver abbandonato 
l’A14 a San Michele all’Adige ed aver 
percorso la panoramica statale, la 
“strada del vino”, che sale fino al lago 
di Caldaro -  alla stazione di servizio 
di Bolzano dove le nostre A3 Sport-
back non passano certo inosservate, 
sia perché portano sulle fiancate la 

sigla g-tron, sia, soprattutto, perché 
si riforniscono alla pompa del metano 
che, alla moderna stazione Alpengas 
di Haimo Staffler, viene erogato dallo 
stesso distributore dove si trovano an-
che benzina e gasolio, a sottolineare 
che da queste parti tutti i carburanti 
hanno pari dignità. Ed è così perché la 
Regione Trentino-Alto Adige è l’unica 
in Italia a consentire anche il riforni-
mento in self service del metano, un’o-
perazione semplicissima e rapida che 
si svolge in totale sicurezza. All’Al-
pengas, come spiega Staffler, auten-
tico paladino del metano, arriverà 
presto anche il biometano, un prima-
to in Italia. Mentre le A3 continuano 
ad attirare capannelli di incuriositi 
clienti dell’affollatissima stazione di 
servizio, proseguono le domande di 

giornalisti e fleet manager, ma non 
c’è più tempo ed è ora di ripartire 
per una meritata pausa per il pranzo 
nella stube della Birreria Forst, a La-
gundo, che raggiungiamo percorrendo 
la bella superstrada che collega Bol-
zano a Merano con rettilinei alternati 
a curve veloci, ben disegnate (anche 
qui bisogna tenere d’occhio il tachime-
tro) e alcuni chilometri sulla statale 
38 che in questo tratto fa parte della 
Via Claudia Augustea aperta duemila 
anni fa, un’arteria fondamentale per i 
commerci dell’impero romano e anco-
ra oggi trafficatissima. A pranzo, Via-
nello e Cestaro aspettano il feedback 
dei driver che è unanimemente posi-
tivo sulle doti, in molti casi inattese, 
che la A3 Sportback g-tron ha dimo-
strato di possedere.

Fleet manager travel-test
  SPECIALE
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 Si tirano le somme
Si parte per rientrare a Verona, e 
Martellato e Stiffoni si prestano 
volentieri alle riprese della nostra 
troupe per realizzare il filmato del 
test drive. Accompagnati da ordi-
nati filari di vite e frutteti a perdita 
d’occhio, fiori all’occhiello di un’agri-
coltura d’eccellenza, torniamo verso 
l’A14 attraverso la quale rientriamo 
a Verona. Il test drive è terminato, 
la soddisfazione di Martellato e Stif-
foni è evidente, non ci sono dubbi 
che questa A3, anche utilizzando il 
metano, mantiene intatte le qualità 
del modello: prestazioni e piacere 
di guida  premium, tipici di tutte le 
auto con i quattro anelli, ai quali si 
aggiunge, in questo caso, la riduzio-
ne dei costi di esercizio e delle emis-
sioni. Calcolando una media fra i 
valori forniti dai due trip-computer 
(per il metano c’è un indicatore a led 
verdi che durante la marcia forni-
sce l’informazione immediata della 
quantità di metano disponibile) con 
la nostra Audi Sportback A3 g-tron, 
utilizzata senza particolari attenzio-

SPECIALE
Fleet manager travel-test

Un esempio per tutti
“Il metano è un carburante che ha la stessa dignità della benzina e del 

diesel”. Esordisce così Haimo Staffler, gestore dell’Alpengas di Bolza-

no, con giornalisti e fleet manager che fanno il pieno di gas alle loro A3 

g-tron. “In Italia siamo l’unica stazione di rifornimento che funziona a 

self service anche per il metano, un’operazione semplicissima, veloce 

e oltretutto estremamente sicura perché non c’è il rischio di dispersio-

ne nell’ambiente o di fuoriuscita di liquidi infiammabili. Il cliente, poi, 

utilizza una card dalla quale il terminale del self service (comune a 

tutti carburanti riuniti in un erogatore multiplo, dimenticate le vecchie 

colonnine ai margini dei piazzali, ndr) è in grado di desumere che l’im-

pianto della vettura ha superato i periodici controlli”. Ma Staffler, un 

vero pioniere del gas naturale, non si ferma qui: “siamo in attesa di 

poter partire con la distribuzione del biometano”, dichiara, “gas prodot-

to localmente che riduce ulteriormente le emissioni di gas serra e di 

sostanze nocive”. 
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ni ai consumi ( spesso in modalità 
Sport, impossibile non cedere alle 
lusinghe del dinamico 1.4 TFSI!), 
abbiamo percorso i 360 km del test 
consumando 14,76 kg di metano con 
un costo totale (metano a 0,98 euro/
kg) di 0,04 euro/km, mentre con 
la benzina ne avremmo spesi 0,11 
(1,775 euro/l). Un’auto che fa parte 
di una flotta, secondo il Centro Studi 
Auto Aziendali, percorre mediamen-
te in un anno 35mila km: passando 
al metano il risparmio, rispetto alla 
benzina, è di 2.450 euro l’anno, un 
risparmio consistente che diventa 
ancora più rilevante nel caso di flot-
te composte da centinaia, o addirit-
tura migliaia, di vetture.   

Fleet manager travel-test
  SPECIALE

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video della prova 
della Audi A3 g-tron

La filiera del futuro
A Werlte, in Germania, nasce un carburante del futuro. E’ qui che Audi ha 

realizzato un impianto all’avanguardia per la produzione di metano sinte-

tico – denominato Audi e-gas – che, già adesso, è in grado di sostituire 

il gas naturale di origine fossile e il biometano, azzerando l’impatto am-

bientale del carburante, dalla produzione fino all’immissione nel serbatoio 

dell’auto. Il processo, che avviene in due fasi, elettrolisi e metanizzazione, 

parte dall’anidride carbonica che proviene, come prodotto di scarto, da un 

impianto, non lontano da quello Audi, che produce biometano. Nella prima 

fase l’acqua viene scissa in ossigeno e idrogeno e questo, la cui eccedenza 

in futuro potrà essere usata per vetture a fuel cell, viene poi combinato con 

l’anidride carbonica dando vita a un carburante che può essere normalmen-

te distribuito attraverso la rete del gas tedesca delle stazioni CNG. Il gas 

prodotto a Werlte è pronto per alimentare una flotta di 1.500 A3 Sportback 

g-tron fornendo loro un’autonomia di 15mila km l’anno ciascuna; e l’impatto 

del Co2 è ridotto a zero, perché ogni grammo emesso è stato già assorbito 

dal ciclo produttivo.
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Novità

In primo piano di Piero Evangelisti

Audi TT

E’ il coupè autentico della Casa dei 
quattro anelli e, giunto alla terza se-
rie, ritrova i muscoli delle origini, con 
una linea poderosa firmata dai mo-
derni gruppi ottici a led. Trionfa l’e-
lettronica a bordo con l’Audi Virtual 
Cockpit che va a sostituire il classico 
schermo MMI. Il frontale è dominato 
dalla classica griglia single frame ma 
si comincia a intravedere il prossimo 
family feeling delle auto di Ingolstadt 
che in futuro si distingueranno, pro-
prio nel muso, dai Suv e crossover con 
la lettera Q. A motorizzare la nuova 
Audi TT, sportiva per veri appassio-
nati, ci sono i propulsori al top della 
gamma. Motori esuberanti all’altezza 
del compito.

BMW Active Tourer

BMW Serie 2 Active Tourer è un’auten-
tica sfida per la Casa bavarese che pas-
sa, per questo modello, alla trazione an-
teriore. Una prima assoluta è anche la 
tipologia dell’auto, monovolume, con la 
quale i bavaresi non si erano mai cimen-
tati. Conservando la dinamicità delle 
linee tipica di tutte le Bmw, Active Tou-
rer (lunga 4,34 m) si presenta dotata di 
grande versatilità, con soluzioni innova-
tive come il divano posteriore scorrevole 
che consente di variare il rapporto dello 
spazio a bordo fra passeggeri e bagagli (il 
volume di carico varia da 468 a 1.500 l). 
Una Bmw tutta da scoprire che potrebbe 
conquistare un posto di tutto rilievo nel-
le flotte premium grazie anche ai bassi 
consumi dei nuovi motori tre cilindri.

Non si vedeva da molti anni un’auto così 
originale come C4 Cactus, e soltanto Ci-
troën poteva crearla. Difficile classificare 
la nuova francese che può essere un’alter-
nativa alla berlina di cui porta il nome o 
un crossover molto speciale, inconfondi-
bile per gli airbump – pannelli protettivi 
contro i piccoli urti – inseriti nelle fiancate 
e nei paraurti di un corpo vettura dalle li-
nee pulite. L’abitacolo, spazioso e lumino-
so, è impostato secondo l’ergonomia pura 
ma riveduta in un’ottica di convivialità e 
di benessere a bordo. Esclusivi sono il di-
vano anteriore, l’airbag passeggero allog-
giato nel padiglione e lo schermo Touch 
Pad da 7”. Interessante il motore Thp da 
110 cv. In strada a settembre con prezzi 
da 15mila euro in su.

Citroën Cactus
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La Focus che ha debuttato al salone di 
Ginevra non è una nuova generazione 
dell’auto più venduta al mondo (oltre 
1 milione di unità nel 2013), ma il rin-
novamento, rispetto alla serie prece-
dente, è notevole, a cominciare dal de-
sign con la nuova grafica della Marca 
per le sue “one Ford”, sempre più glo-
bali, sia per quanto riguarda l’esterno 
sia negli interni adesso più sobri ed 
eleganti. Focus monta per prima l’ul-
tima versione di Sync 2, il sistema di 
connessione con comandi vocali. Sotto 
al cofano, ad assicurare prestazioni 
brillanti e consumi contenuti ci saran-
no i motori Tdci e EcoBoost fra i quali 
spicca il mille, tre cilindri, che emette 
99 g/km di Co2. 

Novità in primo piano

Ford Focus

Jeep Cherokee

Il brand che ha inventato i fuoristra-
da è pronto a una grande offensiva 
europea e, in attesa della piccola Re-
negade prodotta a Melfi, lancia nel 
Vecchio Continente la nuova Chero-
kee, icona dei Suv a stelle e strisce 
che sfoggia un accattivante design 
che la rende immediatamente rico-
noscibile. In Usa è già un successo 
e sul nostro mercato si presenta con 
trazione 4x4 e 4x2, anche se la sua 
indole è da regina dell’offroad gra-
zie ai più avanzati dispositivi per 
la trazione integrale. Cherokee si 
esprime al meglio con il turbodiesel 
2.0 l Multijet II da 170 cv abbinato 
al nuovo cambio automatico a nove 
rapporti.

Hyundai Genesis

Le ambizioni premium di Hyundai tro-
vano una conferma nella decisione di 
importare anche in Europa Genesis, 
l’ammiraglia del brand coreano che nel-
la nuova serie si presenta con un design 
più globale che la rende ora più snella . 
Berlina extra large a trazione integrale, 
Genesis arriverà anche in Italia  e il tar-
get di riferimento sarà quello delle flotte 
aziendali dove Hyundai punta a crescere 
sensibilmente, soprattutto per quanto ri-
guarda lo small business. Carta vincente 
della Genesis, anche se non si sa ancora 
nulla sul suo listino, sarà il corretto rap-
porto qualità prezzo comune a tutte le 
auto della Casa coreana che punta tutto 
sulla qualità dei suoi prodotti.
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Novità in primo piano

Renault Megane

Con il restyling di Mègane la gamma di 
Renault è adesso stilisticamente omoge-
nea, la migliore premessa per accogliere 
la rivoluzionaria Twingo con motore e 
ruote motrici posteriori. Anche la media 
di Casa – in tutte le versioni di carrozzeria 
fra le quali la SporTour è il bestseller – si 
presenta infatti con il frontale dominato 
dalla grande losanga, in sintonia con Clio 
e con il crossover Captur. Sul fronte della 
connettività debutta la nuova piattafor-
ma multimediale R Link manovrabile 
in completa sicurezza. Rimangono inva-
riati i livelli di allestimento, così come le 
proverbiali doti di silenziosità, spunto e 
elasticità dei propulsori fra i quali il più 
adatto alle flotte aziendali è l’1.5 dCi da 
110 cv. Con questo motore Mègane Spor-
Tour Style costa 23.500 euro. 

Mercedes-Benz Classe C

Classe C è da lungo tempo il model-
lo chiave per la Casa della Stella e 
continuerà ad esserlo con la quarta 
serie che per il momento è pronta in 
versione Berlina con un design ca-
ratterizzato dalla cabina arretrata e 
dal lungo cofano (curata l’aerodina-
mica: Cx 0,24). Cresce la Classe  C 
che adesso è lunga 4,69 m e vanta un 
passo di 2,84 m che ha permesso di 
ottenere un abitacolo più spazioso di-
segnato dal team del Mercedes-Benz 
Advanced Design Studio di Como, un 
ambiente dove eleganza e sportività 
si fondono con misura. I motori sono 
tutti Euro 6; tre i turbodiesel con po-
tenze di 116, 136 e 176 cv. Prezzi a 
partire da 32.550 euro.

Peugeot 308 SW

In versione Berlina la nuova Peugeot 
308 ha già conquistato gli automobilisti 
europei grazie alla sua indubbia sostan-
za e ad un design originale ma equili-
brato, valori che adesso ritroviamo nella 
versione station wagon, sicuramente più 
adatta, rispetto alla prima, per la clien-
tela Business alla quale è dedicato anche 
uno dei livelli di allestimento. La 308 SW 
è lunga 4,58 metri, ha un volume di cari-
co tra i migliori della categoria (da 610 a 
1.660 l) ma rispetto alla serie precedente 
perde 140 kg, una significativa riduzione 
di peso che contribuisce al contenimento 
dei consumi. L’innovativo 1.6 l BlueHdi, 
con cambio manuale a sei marce, consu-
ma infatti soltanto 3,2 l/100 km (85 g/km 
di Co2). Inedito il cambio automatico Zf 
per le versioni che lo prevedono.
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Toyota Verso

Volkswagen Polo Blue GT

Con i suoi sette posti, e un volume di 
carico che arriva a superare i mille li-
tri, in un corpo vettura che è lungo 4,5 
m, Toyota Verso è la più abitabile mo-
novolume del suo segmento. Legger-
mente ritoccata, rispetto alla versione 
precedente, in alcuni dettagli e con 
un’elettronica di bordo più ricca, Ver-
so cala un asso con la nuova motoriz-
zazione  turbodiesel 1.6 D-4D da 112 
cv, la prima fornita da Bmw dopo la 
partnership siglata fra i due costrutto-
ri (Toyota, da parte sua, metterà a di-
sposizione il suo know-how nella pro-
pulsione ibrida). Aumenta il piacere di 
guida e calano i consumi con emissioni 
di Co2 pari a 119 g/km. Equilibrata per 
i clienti business la versione Active 
proposta a 20.900 euro.

Si rinnova Volkswagen Polo, ma 
con moderazione, perché la serie 
attuale della citycar tedesca è una 
delle più belle automobili firmate 
da Walter de’ Silva, Chief Designer 
del Gruppo VW. L’aggiornamento, 
quindi, ha riguardato tanti parti-
colari che, nell’insieme, avvicinano 
stilisticamente la vettura alla Golf. 
Da subito, la rinnovata Polo viene 
proposta con tre novità: Polo Blue-
Motion, per la quale, oltre al TDI, 
c’è adesso anche un benzina TSI da 
95 cv; BlueGT da 150 cv, concentra-
to di potenza e risparmio grazie al 
dispositivo ACT che esclude un ci-
lindro quando la marcia lo consente; 
e CrossPolo destinata agli appassio-
nati del “Suv look”.

Skoda Yeti

Il successo di Yeti è in gran parte 
legato alla sua originalità e alla ver-
satilità da Suv urbano, simpatico e 
non ingombrante. Adesso la popola-
re Skoda si sdoppia  in due versioni 
di equipaggiamento: una, base, da 
città (per la quale è comunque pre-
vista anche la trazione 4x4), e Yeti 
Outdoor studiata per chi ha spirito 
di avventura. La versatilità è comu-
ne a entrambe le versioni, così come 
l’agilità che discende dalla taglia 
compatta (Yeti è lunga 4,22 m). Tan-
tissime le combinazioni fra trazione, 
trasmissione e motori (benzina da 
105 a 160 cv, TDI da 105 a 170 cv). 
Versioni a benzina da 19.460 euro, 
TDI da 21.590.
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La “cura Volkswagen”, che in 
anni recenti ha rivitalizzato e 
dato lustro a Skoda,  fa sen-

tire i suoi benefici effetti anche su 
Seat, il marchio che era rimasto 
un po’ in retroguardia tra i modelli 
del Gruppo di Wolfsburg. L’ultimo 
esempio di “salto di qualità” dei 
prodotti che escono dalla fabbrica 
di Martorell (Barcellona) è rappre-
sentato dalla nuova Leon ST, una 
wagon compatta dalla linea filante, 
che guida la riscossa delle “familia-

ri” nei confronti di MPV e SUV da 
qualche tempo sulla cresta dell’onda 
nella hit parade delle preferenze de-
gli automobilisti italiani.
Con Golf VII e Audi A3 condivide 
la piattaforma e questo particolare 
la dice lunga sull’assetto della nuo-
va Leon ST, dove ST sta per Sport 
Tourer, una sigla che anticipa il 
carattere insito nel suo Dna e cioè 
il dinamismo unito al piacere di una 
guida sportiva. A queste qualità si 
sommano le doti di spaziosità e di 

versatilità con un vano bagagli che 
arriva a 1.470 litri di capacità, sen-
za trascurare i contenuti tecnologici 
dedicati all’assistenza del guidatore 
e alla sicurezza. Globalmente quella 
della Leon è una famiglia di succes-
so potendo vantare dal 1999 ad oggi 
ben 1,2 milioni di unità vendute. 
La Sport Tourer porta in dote un 
design particolarmente curato e ben 
riuscito con un frontale essenziale, 
senza fronzoli o nervature superflue, 
e con cromature ridotte al minimo. 

Prova su strada

Seat Leon ST wagon
spaziosa ed elegante
di Roberto Mazzanti



 Auto Aziendali Magazine    aprile/giugno 2014      53

La fiancata è pulita, la superficie 
vetrata di dimensioni contenute e 
la parte posteriore, allungata di 27 
centimetri rispetto alla berlina, dà 
subito l’idea della capienza del vano 
bagagli. La Leon ST presenta un 
lunotto angolato, una linea delica-
tamente arrotondata del tetto, ma 
con spalle muscolose: nell’insieme 
emerge prepotentemente la sportivi-
tà ed il dinamismo di questa vettura 
che vuole essere un punto di riferi-
mento fra le station sportive.

 Spazio e sportività
Questa ricerca di sportività non ha pe-
nalizzato la versatilità della Leon ST 
che mette a disposizione per i bagagli 
un volume di carico, con cinque per-
sone a bordo, di 587 litri, che possono 
salire a 1.470 abbattendo gli schienali 
dei sedili posteriori. Esiste anche la 
possibilità di ripiegare lo schienale 
del sedile anteriore lato passeggero 
per fare spazio ad oggetti particolar-
mente lunghi fino a 2,67 metri. C’è 
infine un pacchetto pensato espressa-

mente per le famiglie che comprende 
le tendine da sole avvolgibili per i 
finestrini posteriori e pratici tavolini 
richiudibili sul retro degli schienali 
dei sedili anteriori. Gli interni sono 
luminosi ed ispirati dall’ergonomia 
con una plancia sobria a misura di 
guidatore che integra il cruscotto for-
mato da due indicatori rotondi per 
contagiri e velocità e dal display che 
fornisce informazioni su consumo me-
dio e autonomia, nonché le indicazioni 
del sistema di navigazione.

 Tanta autonomia per lunghi viaggi
Altro punto di forza della Leon ST è 
la batteria dei motori TDI (gasolio) e 
TSI (benzina) potenti ed efficienti con 
cilindrate che vanno da 1.2 a 2.0 litri 
con potenze di 86 e 122 cv che permet-
tono di raggiungere velocità massime 
fino a 202 km/h. Per i diesel invece 
la versione d’accesso è spinta dall’1.6 
TDI da 90 cv: da qui si sale fino al 2.0 
TDI da 184 cv con cambio automatico 
a doppia frizione DSG che tocca i 226 
km/h e che scatta da 0 a 100 in 7,8”.
Il più virtuoso è l’1.6 TDI Ecomotive 
che si presenta con emissioni di CO2  
di soli 85 g/km e con consumi dichia-
rati di 3,2 l/100 km nel ciclo combi-
nato, il che equivale a percorrenze 
medie superiori ai 30 km con un litro 
di gasolio. I 110 cv di questo modello 
e il taglio dei consumi non impedis-
cono prestazioni sportive (197 km/h 
di velocità massima, da 0 a 100 km/h 
in 10,7”) grazie anche alla più che 
discreta coppia massima di 250 Nm 
in grado di fornire brillanti riprese 
anche da un basso numero di giri. 
Tra i numerosi sistemi elettronici di 
assistenza alla guida spicca il regola-
tore automatico di distanza, l’Adap-
tive cruise control (ACC), che man-
tiene una distanza preimpostata dal 
veicolo che precede. Poi c’è il Front 
Assist che segnala il rischio di col-
lisione ed il City Emergency Brake 
che attiva una frenata d’emergenza 
per evitare i microtamponamenti alle 
basse velocità. Non mancano l’assis-
tente per le luci abbaglianti ed il dis-
positivo per il riconoscimento dei sin-
tomi di stanchezza o sonnolenza in chi 
sta al volante. Come si vede una dota-
zione importante di sistemi di ultima 
generazione.
Per mettere alla prova le caratteris-
tiche di guida sportiva con le quali 
Seat presenta la Leon ST abbiamo 

Sfoggia una linea pulita ed 
una coda piacevole senza 
sacrifici per la capacità del 
bagagliaio. Con il turbodie-
sel 2.0 da 184 cv è scattante 
(7,8” da 0 a 100), veloce (226 
km/h), parca nei consumi 
(23,3 km/l) e votata ad uno 
stile di guida sportivo. Tre 
versioni, ricche di sistemi 
elettronici di supporto alla 
guida, studiate per i clienti 
delle flotte aziendali. In ar-
rivo anche la “4Drive” con 
trazione integrale perma-
nente.

Prova    Seat Leon 2.0 TDI 184 CV
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scelto la versione top, spinta dal 
2.TDI con 184 cv e dotata di cambio a 
doppia frizione DSG. Potente e scat-
tante grazie alla poderosa coppia di 
380 Nm, la Leon esalta il piacere di 
una guida sportiva reagendo ad ogni 
affondo di acceleratore con rapidità, 
con il motore sempre in tiro. Buona 
la visibilità in avanti, un po’ meno 
dietro a causa delle superfici vetrate 
contenute e dei montanti del portel-
lone. Sospensioni tarate sul rigido 
privilegiano la tenuta di strada di 
questa wagon rispetto al comfort, 

comunque buono e sottolineato dal-
la silenziosità dell’abitacolo che è il 
frutto di un’accurata insonorizza-
zione.
Visto che Leon ST è un mezzo mirato 
ai clienti delle flotte aziendali, Seat 
ha creato a questo scopo tre versioni 
speciali (LED, NAVI, HIGH) partico-
larmente ricche di dotazioni tecnolo-
giche con risparmi significativi (dal 
27 al 45%) per questo tipo di clien-
tela. Due le motorizzazioni disponi-
bili (1.6 TDI 105 cv e 2.0 TDI 150 cv 
start&stop, cambio manuale o DSG).

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video della prova 
di Seat Leon ST 2.0 TDI 184 CV

Prova    Seat Leon ST 2.0 TDI 184 CV

Seat Leon ST 2.0 TDI 

184 CV
Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.968  CC

Motore   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 cilindri

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  184 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 380 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 226 Km/h

Accelerazione  . . . . . . . . . . . . 7,8".

Cambio . . . . . . . . . automatico DSG

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.415 Kg 

Trazione   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  anteriore

Dimensioni . . . . . . 4,54x1,82x1,44 m

Consumo . . . . . . . . . . . . 23,3 Km/l

Bagagliaio  . . . . . . .  587-1.470 LITRI
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Lexus GS Hybrid,
l’ecologica che non ti aspetti

di Vincenzo Conte

Tutto dell’ibrido, niente dell’ibrido: 
questo slogan, solo apparentemen-
te contraddittorio, accompagna 

il lancio delle nuove Lexus, tutte 
rigorosamente dotate di motoriz-
zazione ibrida, per sottolineare 
come la gamma offerta del mar-
chio giapponese possa vantare le 
qualità tipiche delle auto ibride 
(risparmio nei consumi, minori 
emissioni) insieme a doti (piacere 
di guida, attitudine sportiva) che 
generalmente non sono riconosciu-
te a questo tipo di vetture. In seno 
alla gamma Lexus spicca la berli-

na GS Hybrid, rinnovata nel 2013, che 
abbiamo provato nella motorizzazione da 
2,5 litri (alla quale si accompagna quella 

da 3,5 litri). La prima cosa da dire è che, 
sulle strade intorno a Madrid, quest'auto 
ha dimostrato di poter mantenere fede 
alla promessa fatta dallo slogan Lexus, 
mettendo in mostra doti stradali al di so-
pra delle aspettative. 

 Ibrido di seconda generazione
La nuova GS Hybrid è equipaggiata con 
il sistema Lexus Hybrid Drive di seconda 
generazione, in grado di offrire una sen-
sibile riduzione dei consumi e delle emis-
sioni di CO2, NOx e particolato (PM). La 
trazione, posteriore, è gestita attraverso 
la trasmissione a variazione continua (E-

Prova su strada

Grazie alla combinazione tra 
costi di manutenzione ridot-
ti ed elevati valori residui, la 
tecnologia full hybrid offre 
anche alle flotte azienda-
li considerevoli vantaggi in 
termini di costi di gestione. 
Di questi vantaggi, e di al-
tre importanti qualità mes-
se in mostra su strada, può 
giovarsi la nuova Lexus GS 
hybrid, berlina che completa 
l'offerta ibrida di Lexus.
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CVT) per una potenza totale di sistema 
pari a 223 CV. Di contro le emissioni di 
CO2 sono di soli 109 g/km e la media dei 
consumi è inferiore ai 4,7l/100km.
Se questo modello può essere adatto an-
che ad un utilizzo aziendale l'abbiamo 
chiesto a Mariano Autuori, senior mana-
ger flotte e usato di Toyota e Lexus italia. 
“Quest’auto – ci dice – è particolarmente 
adatta ad una fascia di utenti aziendali 

composta da manager e top manager. 
Suo punto di forza per l'uso aziendale è 
anche la possibilità di ridurre considere-
volmente i costi di gestione (consumi di 
carburante e costi di manutenzione, ad 
esempio) mantenendo valori di emissioni 
che la rendono la più ecologica nel seg-
mento di appartenenza”. A proposito dei 
costi di manutenzione c'è da dire che, se-
condo un calcolo fatto da Lexus, in 5 anni 

si possono risparmiare circa 1.700 euro. 
La tecnologia Lexus Hybrid Drive, poi, 
produce vantaggi anche per l’impianto 
frenante e le gomme. Nell’arco di 90.000 
km, sempre secondo Lexus, la GS Hybrid 
non necessita di sostituzione dei dischi e 
richiede un singolo set di pastiglie e un 
singolo treno di pneumatici.

 Tecnologia al top
La trasmissione non richiede l’utilizzo 
della frizione. Il motorino di avviamento 
e l’alternatore sono stati integrati all’in-
terno del sistema ibrido e non necessita-
no di alcun tipo di manutenzione o sosti-
tuzione durante l’intero ciclo di vita del 
veicolo. La cinghia è stata rimpiazzata da 
una catena di distribuzione. L’estrema 
cura dedicata all’aerodinamica, ottenuta 
attraverso l'assemblaggio tra i pannelli 
e l’inserimento di alette stabilizzatrici e 
componenti aerodinamiche nel sottoscoc-
ca, conferiscono a questa nuova Lexus un 
Cx pari a 0,26. La maggiore rigidità del-
la vettura assicura reattività ai comandi 
dello sterzo. Il sistema di sospensioni a 
doppio braccio oscillante anteriore e la 
tecnologia multilink posteriore garan-
tiscono stabilità e comfort di guida. Il 
nuovo sistema frenante dispone di pinze 
più potenti, di un pedale estremamente 
sensibile, di un controllo elettronico  ul-
teriormente migliorato e di un sistema 
ABS di ultima generazione. Il sistema 

Prova    Lexus GS 300 H
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di Sospensioni Attive Variabili è studia-
to per gestire in maniera indipendente 
il comportamento delle quattro ruote in 
base agli input dello sterzo, alle variazio-
ni di carico della vettura e alle condizioni 
della superficie stradale. 
Eleganti gli interni, con un abitacolo er-
gonomico ed estremamente curato, che 
dispone di un’avanzata Human Machi-
ne Interface studiata per garantire il 
comfort, anche durante gli spostamen-

ti più lunghi. Le numerose tecnologie 
all’avanguardia includono un climatiz-
zatore a risparmio energetico ‘S-Flow’, e 
un Remote Touch Interface di seconda 
generazione, collegato al display Multi-
informazioni full-colour a LED da 12,3”. 
Gli interni della vettura beneficiano del 
nuovo design della leva cambio e del nuo-
vo Head-Up Display a colori (opzionale). 
Come per il resto della gamma Lexus, 
anche questa GS Hybrid garantisce am-
pio spazio per tutti gli occupanti. I sedili 
assicurano grande comfort, ed anche l'ac-
cesso a bordo è comodo, grazie al nuovo 
design delle portiere. 

 Capitolo sicurezza
La gamma GS Hybrid è equipag-
giata con i più completi sistemi di 
sicurezza e assistenza alla guida 
disponibili oggi sul mercato. L’avan-
zato sistema di Sicurezza Pre-Crash 
dispone del monitoraggio del guida-
tore e di un Cruise Control Adattivo, 
attivo già a partire da 0 km/h. Le 
ulteriori caratteristiche di sicurez-
za includono il sistema Lane-Keep 
Assist e il Lexus Night View, oltre 
al nuovo Rear Cross Traffic Alert, 
che impiega il radar di rilevamen-
to dei punti ciechi per avvertire il 
conducente dell’eventuale presenza 
di veicoli durante gli spostamenti 
in retromarcia. Oltre a questo, la 
GS Hybrid dispone di fari anteriori 
adattivi con abbaglianti automatici 

e di nuovi dispositivi per la protezio-
ne dei pedoni. Sono ben 10 gli airbag 
di serie.

 Un importante riconoscimento
A riconoscimento delle qualità di 
questa vettura è venuto anche un 
premio, ricevuto in casa dei princi-
pali concorrenti, e cioè in Germania, 
come veicolo con il minor deprezza-
mento nella sua categoria. 
Per lanciare GS Hybird nelle flotte 
aziendali Lexus ha stretto accordi 
con tutte le società di noleggio. “Da 
parte loro – continua Autuori - c’è 
consapevolezza che la tecnologia 
dell’ibrido si sta evolvendo molto 
rapidamente e che anche il mercato 
business si sta evolvendo. Per que-
sto un nostro programma specifico 
per il 2014 è portare le nostre auto 
presso fleet mananger, driver azien-
dali e presso le società di noleggio, 
per far salire i clienti su questo tipo 
di vetture e provare con mano cosa 
significa guidare un ibrido”.

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video della prova 
di Lexus GS 300 H

Prova    Lexus GS 300 H

Lexus GS 300 H
Cilindrata . . . . . . . . . . . . .2494 CC

Motore   .  .  . 4 cilindri e motore elettrico

Potenza . . . . . . . . . . . . . . . 223 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 370 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 190 Km/h

Accelerazione  . . . . . . 9.2” da 0 a 100

Trazione   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .posteriore

Cambio . . . . . . . . automatico E-CVT

Consumo medio . . . . . . . . 21,3 Km/l

Emissioni Co2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,85x1,84x1,45 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 2.235 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  451 litri
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Con oltre 920mila consegne nel 
2013 Skoda è ormai in vista del 
traguardo del milione di unità 

l’anno che sarà comunque soltanto una 
tappa verso quell’1,5 milioni che il Grup-
po Volkswagen si aspetta dal brand boe-
mo per il 2018. A Mlada Boleslav, capi-
tale della Marca, puntano molto sia sulla 

Cina (227mila immatricolazioni lo scorso 
anno) sia sul rinnovamento continuo 
della gamma con l’introduzione di nuovi 
modelli e l’aggiornamento di quelli esi-
stenti. Appartiene ai primi l’ultima nata, 
la Rapid Spaceback lanciata in novembre 
2013, berlina a due volumi, cinque porte, 
che va ad affiancarsi alla sedan classica 

già in commercio, puntando su mercati, 
come quello italiano, dove le auto a tre 
volumi non sono particolarmente richie-
ste. Con una lunghezza di 4,30 metri 
(larghezza 1,71, altezza 1,46 m), la nuo-
va Spaceback si colloca a metà strada fra 
la compatta Fabia e la media Octavia, 
il bestseller del marchio, rispetto alla 

Prova su strada

Skoda Rapid Spaceback,
compatta e dinamica
di Piero Evangelisti
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quale appare in qualche modo comple-
mentare (l’Octavia non esiste in versione 
due volumi) e sicuramente più accessi-
bile, interpretando al meglio la filosofia 
“simply clever” contenuta nel pay-off  di 
Skoda. Un’auto “furba”, dunque, pronta a 
svolgere il ruolo di macchina di famiglia, 
ma adatta anche ad aziende oggi orien-

tate a selezionare per i propri parchi vet-
ture dall’elevato rapporto qualità-prezzo. 
Il prezzo base della Spaceback, fissato a 
poco più di 16mila euro, potrebbe addirit-
tura far pensare a una low cost, ma non 
è così, perché la nuova Skoda condivide 
gran parte dei suoi contenuti con modelli 
degli altri marchi del Gruppo VW, una si-

nergia che garantisce la massima qualità 
costruttiva insieme alla storica compe-
tenza della mano d’opera ceca.

 Pensata per un pubblico giovane
“”Rapid Spaceback è una grande novità 
nel suo segmento e riunisce le caratteri-
stiche di praticità tipiche di ogni Skoda 
in una forma compatta”, spiega Vinifried 
Wahland, Presidente di Skoda, che ag-
giunge, “ha un aspetto dinamico, accat-
tivante e innovativo che emana un puro 
spirito sportivo coniugato con spaziosità 
e praticità d’uso, un mix ideale per giova-
ni e famiglie”. I designer di Skoda hanno 
puntato su linee semplici sfruttando luci 
ed ombre per dare personalità alla vettu-
ra, una grafica attraente, essenziale, in 
perfetta sintonia con la solida immagine 
della Marca che conserva, tuttavia, un’in-
dole sportiva. La silhouette della Spa-
ceback è esaltata dal passo di 2,60 m e 
dall’estesa superficie delle tre luci latera-
li, due fattori che risultano decisivi per la 
spaziosità e la luminosità dell’abitacolo. 
Nella coda spiccano i grandi gruppi ottici 
a forma di C speculari che sono divenuti 
ormai un punto di riferimento nel disegno 
di ogni nuova Skoda, al pari della grande 
griglia frontale con 19 listelli verticali che 
domina il frontale. All’interno, senza bi-
sogno di prendere il metro, ci si accorge 
che lo spazio disponibile, davanti e dietro, 
è veramente abbondante, sensazione che 
viene confermata dai dati relativi allo 
spazio per testa e ginocchia che sono i mi-
gliori della categoria, mentre è quasi da 
record la capacità del vano bagagli che va 
da 415 a 1.380 litri. Analizzando i detta-
gli si scoprono le tante soluzioni “simpy 
clever”, come il doppio piano di carico nel 
bagagliaio, oppure l’utilissimo vezzo, or-
mai un must di Skoda, rappresentato dal 
raschietto per il ghiaccio alloggiato all’in-
terno dello sportello che dà accesso al boc-
chettone di rifornimento. Vettura che si 
presta a una marcata personalizzazione 
attraverso una lunga lista di optional, 
Rapid Spaceback non scende a compro-
messi in fatto di sicurezza e offre di serie, 
già sulla versione Active, l’ESC (controllo 
elettronico della stabilità), airbag fronta-
li, laterali e per la testa per conducente e 
passeggero anteriore oltre al nuovo ser-
vosterzo elettromeccanico C-EPS.

 Benzina e diesel: un confronto alla pari
Per le flotte aziendali e i noleggi a lun-
go termine l’alimentazione diesel resta 
la preferita, ma sulla nuova Skoda pre-
stazioni e consumi dei diversi propulso-

Rapid Spaceback: la più 
“clever” di tutte le Skoda. 
La compatta che mancava 
fra Fabia e Octavia. 
Agile, passo lungo con 
tanto spazio per giovani 
e famiglie, ma anche per 
aziende attente al down-
sizing. Motori a benzina e 
diesel da 86 a 122 cv. Il pia-
cere di guida la avvicina a 
modelli di taglia superiore.

Prova    Skoda Rapid Spaceback 
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ri lasciano intendere che anche quelli 
a benzina, a fronte di percorrenze non 
elevatissime, possano diventare interes-
santi, al punto che la filiale italiana della 
Marca ceca prevede un sostanziale pareg-
gio fra i due carburanti  nel mix delle cin-
que motorizzazioni, tutte sovralimentate, 
scelte per il nostro mercato: 1.2 TSI da 
86 e 105 CV, 1.4 TSI da 122 CV, 1.6 TDI 
da 90 e 105 CV. Durante la nostra prova 
delle nuove Spaceback, organizzata sul-

le strade della Valpolicella e del lago di 
Garda, abbiamo notato che tutti i motori 
sono ben equilibrati rispetto a un telaio 
che, pur non trascurando il comfort, è sta-
to tarato per una guida dinamica, anche 
con l’1.2 da 86 CV (abbinato a un cambio 
manuale a 5 marce) che equipaggia la 
versione più economica della Spaceback 
che viene proposta, in allestimento Acti-
ve, a 16.400 euro, mentre il listino delle 
turbodiesel parte da 18.570 euro (1.6 
TDI da 90 CV). I piani di Skoda Italia 
puntano comunque moltissimo sul TDI 
da 105 CV che nella versione Elegance, 
che si prevede sarà la più gettonata, costa 
21.570 euro. Così equipaggiata (cambio 
manuale a 5marce, il DSG a 7 rapporti è 
offerto soltanto con il TDI da 90 CV), con 

una dotazione di serie veramente com-
pleta, la Rapid Spaceback trasmette un 
autentico piacere di guida che la avvicina 
a modelli di taglia leggermente superiore 
oggi presenti nella sterminata gamma 
del Gruppo Volkswagen.

Prova    Skoda Rapid Spaceback 

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video della prova 
di Skoda Rapid Spaceback 

SKODA RAPID 
SPACEBACK 

Cilindrata . . . . . . . . . . . .  1.598 CC

Motore   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 cilindri

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  105 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 190 Km/h

Accelerazione  . . . . . 10,3” da 0 a 100

Cambio . . . . . . . manuale a 5 marce

Consumo medio . . . . . . . . 22,7 Km/l

Dimensioni . . . . . . 4,30x1,70x1,46 m

Massa . . . . . . . . . . . . . . 1.260 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .da 415-1.380  litri
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L’Alfa Romeo Giulietta sembra 
non accusare il peso degli anni: 
dal debutto nel 2010 al primo 

restyling di “metà vita” a fine 2013 è 
cambiata pochissimo, segno che alla 
clientela piace così com’è, sotto il profilo 
tecnico e per il suo design.
D’altra parte nella classifica delle auto 
compatte più vendute sul mercato no-
strano dietro la Golf troviamo proprio 

la Giulietta (Nissan Qashqai è 
un crossover). I tecnici di Alfa 
Romeo nella definizione del nuo-
vo design della Giulietta Mo-
del Year 2014 hanno avuto una mano 
leggerissima e per accorgersi delle dif-
ferenze bisogna essere osservatori at-
tenti anche perché le dimensioni (4,35-
1,80-1,47) sono rimaste invariate.
Le modifiche del design esterno infatti 

si limitano ad una nuova forma del tipi-
co scudetto triangolare sul frontale, ora 
attorniato da un profilo cromato e alla 
diversa cornice dei fendinebbia. Sono 
inediti i piccoli e led attorno ai fari an-
teriori e nelle luci dietro, dettagli cui si 

Prova su strada

Alfa Romeo Giulietta: restyling
con novità sotto il cofano

di Roberto Mazzanti

Il Model Year 2014 della 
berlina compatta di Alfa 
Romeo presenta ritocchi 
quasi inavvertibili alla li-
nea, migliora però la silen-
ziosità nell’abitacolo e so-
prattutto sfodera un nuovo 
turbodiesel  due litri da 150 
cv con un sistema di inie-
zione di ultima generazione 
che migliora la coppia mas-
sima e riduce consumi ed 
emissioni di CO2.
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aggiungono tre nuovi disegni dei cerchi 
in lega da 16”, 17” e 18”, tre nuove tin-
te per la carrozzeria (Perla Moonlight, 
Blu Anodizzato e Bronzo) e le minigon-
ne nella fiancata.

 Interni di classe superiore
Più evidente il maquillage cui è stato 
sottoposto l’abitacolo. I sedili sportivi 
presentano nuovi rivestimenti anche in 
tessuto e pelle  con cuciture in contra-

sto, i pannelli delle porte sono ridise-
gnati e il volante ha un vistoso inserto 
in alluminio. L’impressione complessi-
va è di essere di fronte a un autentico 
upgrading del modello che monta, di 
serie, Q2, il dispositivo che produce gli 
effetti di un differenziale autobloccante 
in grado di trasferire la coppia alla ruo-
ta esterna riducendo il sottosterzo in 
curva e migliorando trazione, sicurezza 
e guidabilità. Attraverso una piccola 
leva selettrice posta sul tunnel centra-
le si possono modeificare i parametri 
di funzionamento del motore e quindi 
il DNA dell’auto, acronimo che sta per 
Dynamic, Normal e All weather, fun-
zioni diverse da scegliere in funzione 
del percorso da affrontare e delle condi-
zioni di marcia. Si possono cambiare in 
tempo reale la curva di coppia, la sen-
sibilità di acceleratore, sterzo, differen-
ziale Q2 e Esp. 
Nonostante il particolare che le dimen-
sioni non sono state aumentate per 
mantenere la Giulietta nella categoria 
delle compatte, con i suoi 4,35 metri di 
lunghezza (e 1,80 di larghezza) l’abita-
colo si presenta spazioso ed accogliente 
soprattutto nei posti posteriori: di se-
rie i poggiatesta anti-colpo di frusta e 
sei airbag. Pedaliera in alluminio così 
come il “battitacco” alla base delle por-
tiere.  Sempre in alluminio spazzolato 

Prova    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 150 CV
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e brunito l’ampio inserto sulla plancia 
che circonda lo schermo del navigatore 
satellitare.

 Sempre connessi
Importanti novità si registrano nelle 
dotazioni hi-tech a partire dal siste-
ma multimediale Uconnect con touch-
screen da 5 o da 6,5 pollici, nonché il 
navigatore satellitare con mappe in 
3D a comandi vocali per l’inserimento 
dell’indirizzo. Attraverso la porta USB 
ed il connettore Aux sono collegabili 
tutti i principali device multimediali. 
Presente naturalmente anche la tecno-
logia Bluetooth che consente di gestire 
le chiamate ed i messaggi ricevuti me-
diante lettura “Test-to-speech”.
Tante piccole novità quindi, ma che 
da sole forse non avrebbero giustifica-
to per la Giulietta l’etichetta di Model 
Year 2014. A supporto di questa edizio-
ne c’è infatti un nuovo motore che si ag-
giunge agli altri presenti nella gamma. 
Si tratta del turbodiesel 2.0 JTDM da 
150 cv, che sostituisce il 140 cv, la cui 
principale caratteristica è quella di svi-
luppare la  più efficiente combustione 
oggi possibile.
C’è chi lo definisce il miglior propulsore 
della sua categoria. Siamo naturalmen-
te in presenza di un Euro 6 dotato di 
common rail Multijet di terza genera-
zione e di supervalvola idraulica bilan-
ciata che consentono di ottimizzare la 
combustione in tutte le condizioni di 
funzionamento e di ridurre consumi e 
rumorosità. Gran parte del merito va 
agli innovativi iniettori in grado di con-
trollare con estrema precisione la quan-
tità di gasolio immessa nei cilindri e di 

gestire otto iniezioni per ciclo con le due 
principali ravvicinate. Questo sistema 
consente di migliorare il processo di 
combustione del gasolio a vantaggio 
della silenziosità con contemporaneo 
abbassamento di consumi ed emissioni.
Il nuovo motore manda in pensione an-
ticipata l’altro turbodiesel di 2.0 litri 
con 140 cv che sviluppava 350 Nm di 
coppia massima contro i 380 (sempre 
a partire da 1.750 giri) dell’attuale: il 
miglioramento è stato possibile gra-
zie all’utilizzo di un turbocompressore 
più efficiente, di piccole dimensioni. Su 
strada, questo innalzamento della cop-
pia si traduce in una grande elasticità 
di marcia e in una piacevole progres-
sione: non è tanto la velocità massima 
(210 km/h) che sorprende quanto l’acce-
lerazione, 8,8” per passare da 0 a 100.

 Grinta tutta Alfa
La nuova Giulietta spinta dal 2.0 
JTDM con 150 cv è la versione scelta 
per la nostra prova su strada che ha 
fornito confortanti conferme: assetto 
rigido e sterzo molto diretto che favori-
scono inserimenti in traiettoria precisi, 

assenza quasi totale di rollio, frenata 
potente ed efficace. Più si va forte e più 
questa Giulietta si fa apprezzare: non 
solo per le doti di tenuta di strada e di 
elasticità di marcia, ma anche per la 
silenziosità nell’abitacolo ed il comfort 
di cui godono i passeggeri, frutto di un 
notevole lavoro di insonorizzazione e 
dell’utilizzo di materiali di qualità ele-
vata. Con il turbodiesel 2.0 JTDM l'ul-
timo dato a favore del Model Year 2014 
è il consumo contenuto di gasolio: Alfa 
Romeo dichiara nel ciclo combinato una 
percorrenza di 23,8 km con un litro di 
gasolio a cui corrispondono emissioni di 
CO2 di soli 110 g/km.  

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video della prova 
di Alfa Romeo Giulietta 

Prova    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 150 CV

Alfa Romeo Giulietta 
2.0 JTDM 150 CV

Cilindrata . . . . . . . . . . . .1.956   CC
Motore   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 cilindri
Potenza . . . . . . . . . . . . . .  150 cv
Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 380 Nm
Velocità max . . . . . . . . . . 210 Km/h
Accelerazione  . . . . . . 8,8” da 0 a 100
Cambio . . . . . . . manuale a 6 marce
Consumo medio . . . . . . . . 23,8 Km/l
Trazione   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  anteriore
Dimensioni . . . . . . 4,35x1,80x1,46 m
Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.395 Kg 
Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  . da 350/1.150 litri
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Una nuova “Stella” brilla 
nell’affollato firmamento Mer-
cedes: è la debuttante GLA, 

un modello che interpreta in manie-
ra del tutto originale la categoria dei 
crossover con caratteristiche più si-
mili a quelle di una berlina o anche 
di un coupè sportivo piuttosto che di 
un aggressivo ed ingombrante SUV. 
Infatti GLA, che nasce sulla piatta-

forma della Classe A, si presenta con 
dimensioni contenute (4,42 metri di 
lunghezza e 1,80 di larghezza) e solo 
con un’altezza (1,49) al di sopra della 
media delle berline.
Ai Suv con la Stella, la GLA è accomu-
nata dalla disponibilità della trazione 
integrale, che le consente di affron-
tare con disinvoltura percorsi in off 
road non impegnativi, e di non teme-

re fondi a bassa aderenza. Dai fratelli 
più grandi si distingua per le forme 
muscolose ma eleganti, con numerose 
citazioni del design della Classe A.

 Aerodinamica al servizio dei 
consumi
Mercedes-Benz GLA ha tre carte vin-
centi: è maneggevole in città grazie 
alle dimensioni compatte; è briosa e 

Prova su strada

GLA: Mercedes debutta
nei Crossover 
di Roberto Mazzanti
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affidabile nei percorsi extraurbani, 
sulle strade di montagna e il tempo 
è inclemente; è dinamica ed efficiente 
nei lunghi trasferimenti autostradali 
in virtù di un eccellente indice di pe-
netrazione aerodinamica (cx 0,29) che 
favorisce consumi sempre contenuti.
La GLA si differenzia all’esterno dal-
la Classe A per il vistoso contorno 
cromato alla presa d’aria nella parte 

bassa dell’anteriore e per la protezio-
ne in alluminio dei terminali di scari-
co sdoppiati in quella posteriore. La 
maggiore altezza della carrozzeria 
esalta la linea a cuneo, con le super-
fici vetrate che vanno restringendosi 
verso la coda dove troviamo un  lu-
notto leggermente bombato, luci a 
sviluppo orizzontale e un ampio por-
tellone.

 Interni hi-tech
Passando all’esame dell’abitacolo, va 
detto subito che, fatta eccezione per il 
maggiore spazio disponibile, gli inter-
ni della GLA non sono molto diversi 
da quelli della Classe A. Il posto di 
guida è confortevole, in posizione leg-
germente sopraelevata: quando ci si 
mette al volante la prima impressio-
ne è quella di essere alla guida della 
berlina. Lo schermo multifunzione, 
posto alla sommità della console cen-
trale e ben visibile dal pilota che per 
consultarlo non deve distogliere lo 
sguardo dalla strada, è simile al ta-
blet che si trova sulla Classe A, così 
come identiche sono  le vistose boc-
chette circolari per l’aerazione e gli 
inserti in alluminio (a scelta anche in 
fibra di carbonio o in legno). La stru-
mentazione di bordo è ben leggibile 
con lo schermo del computer di bordo 
posizionato nel cruscotto tra gli indi-
catori circolari. Per il resto gli interni 
hanno un’impostazione sportiva come 
si nota subito dalla forma dei sedili.
I pochi centimetri in più di lunghez-
za, rispetto alla Classe A, sono andati 
a vantaggio di chi siede dietro e del-
la capacità del bagagliaio (da 421 a 
1.235 litri). Il divano posteriore non 
scorre avanti o indietro, ma ha il pre-
gio non solo di poter essere ripiegato, 
ma anche quello di disporre di una 
diversa inclinazione dello schienale. 
Di alto livello sono l’insonorizzazio-
ne e la climatizzazione, meno soddi-
sfacente invece la luminosità per via 
delle ridotte superfici vetrate e per la 
presenza di montanti di un certo in-
gombro.
Le dotazioni elettroniche di sup-
porto alla guida sono le stesse della 
Classe A. Quindi Cruise control che 
mantiene la distanza programmata 
da chi precede, Attention Assist che 
vigila sulla lucidità del conducente, 
Collision Prevention Assist che pre-
viene i microtamponamenti quando 
si viaggia in coda, e solo per citare i 
più noti. La trazione integrale 4Matic 
di nuova generazione con ripartizione 
di coppia completamente variabile è 
affiancata dal sistema, sempre elet-
tronico, che consente di affrontare le 
discese più ripide a velocità ridotta e 
controllata. Le versioni 4Matic sono 
disponibili con tutti i motori della 
gamma ad eccezione del benzina di 
1.6 litri di cilindrata con 156 cv.

Nasce sulla piattaforma 
della Classe A, ma è più 
spaziosa e ha la guida ri-
alzata. Linea slanciata  e 
compatta (4,42 metri di 
lunghezza), con un’altezza 
che sfiora il metro e mezzo 
è ideale per un fuoristrada 
leggero. Con il 2.2 litri tur-
bodiesel da 136 cv supera 
i 200 km/h e nel ciclo misto 
percorre più di 22 km con 
un litro di gasolio. Interni 
lussuosi e ottima insono-
rizzazione. Prezzo aggres-
sivo: 31.990 euro.

Prova    Mercedes GLA Executive 200 CDI
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 Potenze fino a 360 cv
La gamma di motori previsti per la GLA 
si compone di due benzina turbo, 1.6 li-
tri con 156 cv e 2.0 con 211 cv, e di due 
turbodiesel 2.2 l proposti con due diverse 
potenze (136 e 170 cv). Per chi non si ac-
contenta e aspira ad una versione al top 
c’è la sportivissima GLA 45 AMG con 
sotto il cofano un due litri dal quale gli 
ingegneri di Affalterbach hanno ricava-
to ben 360 cv. In alternativa al cambio 
manuale a 6 marce c’è di serie (con l’ec-
cezione delle due unità a benzina e a ga-
solio meno potenti) l’automatico a dop-
pia frizione. Tutti i motori sono dotati di 
funzione ECO stop&start e rispettano la 
norma antinquinamento Euro 6.

Per la nostra prova abbiamo scelto la 
GLA 200 CDI Executive di 2.2 litri con 
136 cv, trazione anteriore, che, secondo 
gli esperti di marketing MercedesBenz 
Italia, sarà la versione preferita sul 
nostro mercato. Va sottolineato che ha 
un prezzo interessante (31.990 euro), 
una più che discreta coppia (300 Nm da 
1.400 a 4.000 giri) che consente riprese 
brillanti e riscontri velocistici (205 km/h) 
e di accelerazione (10” da 0 a 100) in li-
nea con le aspettative. Dichiara ottime 
percorreenze (22,7 km nel ciclo misto) e 
dimostra su strada, affrontando percor-
si tortuosi, un accettabile compromesso 
tra dinamismo e comfort con pochissimo 
rollio e con uno sterzo preciso e leggero. 

La ridotta visibilità nelle retromarce è 
compensata dalla presenza di sensori 
che segnalano gli ostacoli, mentre quan-
do si viaggia su strade asfaltate o in 
autostrada si apprezza particolarmente 
l’insonorizzazione ed il grande comfort 
di marcia.

Mercedes GLA 
Executive 200 CDI

Cilindrata . . . . . . . . . . .  2.143    CC

Motore   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 cilindri

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  136 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 205 Km/h

Accelerazione  . . . . . . 10” da 0 a 100

Trazione   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  anteriore

Consumo medio . . . . . . . . 22,7 Km/l

Emissioni . . . . . . . . . . Co2 114 g/km

Dimensioni . . . . . . . . . .4,42x1,80 m

Omologazione . . . . . . . . . . .Euro 6

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.505 Kg

Bagagliaio . . . . . . . . 421-1235 Litri

Prova    Mercedes GLA Executive 200 CDI

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.
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